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CURRICULUM-VITAE  PROFESSIONALE Curriculum vitae  Nome:   Coccetta  Cognome:   Massimo Indirizzo civile: Via Campo di Fiori, 48 06049 Spoleto (PG) Nazionalità:  Italiana  Data di nascita:  9 luglio 1956 Luogo di nascita:  Spoleto (PG) Stato civile:   coniugato e due figli Sede lavorativa: Comune di Spoleto Piazza della Genga, 1     Direzione “Progettazione, Ambiente e Territorio” 0742/218402 E-mail: massimo.coccettat@comune.spoleto.p.it Lingue straniere:  inglese scolastico Computer:   Word; Excel; Power Point; Autocad; Modest; Contabilità  Titolo di studio e idoneità:    Anno 1986   
• Diploma di Laurea in Ingegneria Civile Edile, conseguito presso l’Università degli Studi di Ancona il giorno 2 Aprile, con votazione 97/110;  
• Diploma di abilitazione per l’esercizio della professione conseguito presso l’Università degli Studi di Ancona nella sessione di Aprile;  
• Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia dal 1 Luglio;  
• Esercizio della libera professione fino al 15 febbraio 1988 con attività rivolta sia verso la progettazione civile che industriale;  Anno 1987 
• Idoneità conseguita tramite concorso per titoli ed esami per Ingegnere Civile VIII Q.F. D.P.R. 347/83 indetto dalla Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano, con classificazione al 4^ posto nella graduatoria finale di merito;  
• Idoneità conseguita nel tramite concorso per titoli ed esami per Assistente Tecnico VII Q.F. indetto dal Comune di Perugia, con classificazione al 2^ posto nella graduatoria finale di merito;  Anno 1988  1



• Assunzione, in qualità di Assistente Tecnico non di ruolo, VIII Q.F., presso il Comune di Perugia a partire dal 16 febbraio, per 90 giorni, fino al 4 maggio;  
• Nomina in ruolo presso il Comune di Perugia, a partire dal 5 maggio, in qualità di Assistente Tecnico VIII Q.F.; l’attività è stata svolta presso la Ripartizione Infrastrutture, Sezione Difesa del Suolo;  Anno 1990 
• Idoneità conseguita tramite concorso per titoli ed esami per Ingegnere VIII Q.F., presso la Ripartizione LL.PP., indetto dal Comune di Spoleto, con classificazione al 1^ posto nella graduatoria finale di merito;  
• Dimissioni rassegnate al Comune di Perugia a far data dal 5 settembre;  
• Nomina in ruolo presso il Comune di Spoleto, a partire dal 5 settembre, in qualità di Ingegnere Funzionario Tecnico VIII Q.F.; l’attività è svolta presso la Ripartizione Lavori Pubblici;  Anno 1992 
• Dal 1 luglio ad integrazione del ruolo di Ingegnere Funzionario Tecnico VIII Q.F è stato assegnato il coordinamento tecnico amministrativo del settore  Ecologia Ambientale comprendente anche i seguenti servizi:  Servizio nettezza urbana;  Servizio cimiteri;  Servizio autoparco;  Servizio cave: Istruttoria progetti e controllo (L.R. 28/80).  Anno 1995 
• Nomina a tempo determinato a Dirigente della Ripartizione LL.PP. e della Ripartizione Urbanistica del Comune di Spoleto a partire dal 1 novembre;  Anno 1996 
• Idoneità conseguita nel tramite concorso per titoli ed esami per Dirigente settore LL.PP. indetto dal Comune di Spoleto, con classificazione al 1^ posto nella graduatoria finale di merito con conseguente nomina definitiva a Dirigente del Settore LL.PP e conferma della dirigenza a tempo determinato per il Settore Urbanistica (incarico mantenuto fino al 31 Maggio 1999);  
• Coordinatore del piano delle opere pubbliche del Comune di Spoleto, ai sensi dell’art. 14 della legge 109/94,  per gli anni 1996-97-98 e 99 ( fino alla data di abrogazione della figura menzionata);   
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Corsi  di   Perfezionamento   Anno 1990  Corso di perfezionamento su “Metodo semiprobabilistico agli stati limite per il calcolo di strutture in c.l.s. armato e acciaio”;  Anno 1991  Corso di perfezionamento su “Il restauro delle opere lignee” presso l’Università degli studi di Perugia – Centro Studi “Sisto Mastrodicasa;”  Anno 1995  Seminario di formazione e aggiornamento sul tema “Monitoraggio della produttività della qualità dei servizi, controllo interno e controllo di gestione” tenutosi a Rimini nei giorni 24-25-26 ottobre dall’Associazione per la funzionalità ed efficienza della pubblica amministrazione “ASFEPA”;  Anno 1997  Corso seminariale su “Finanziamento di programmi complessi e nuovi strumenti di programmazione urbanistico-edilizio” presso la Scuola di Studi di Pubblica Ammninstrazione di Verona, per complessive 16 ore;  Anno 1997  Seminario di formazione e aggiornamento sul tema “Piano esecutivo di gestione e tecniche NTG” tenutosi a Rimini nei giorni 10-11-12 aprile dall’Associazione per la funzionalità ed efficienza della pubblica amministrazione “ASFEPA”;   Anno 1999  “Master in diritto e pratica dei lavori pubblici” presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica degli Enti Locali “CEìDA per complessive  12 giornate;  Anno 2001  Corso di aggiornamento su “Il finanziamento privato per la realizzazione di opere pubbliche” presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica degli Enti Locali “CEìDA per complessive 16 ore;   Anno 2001  Corso di aggiornamento su “Il project financing e la realizzazione dei lavori pubblici” presso la Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca  per complessive 7 ore;  Anno 2002  Corso di aggiornamento su “La gestione dei servizi pubblici locali” presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica degli Enti Locali “presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica degli Enti Locali CEìDA per complessive 22 ore;  Anno 2003  Corso di formazione su “Aspetti applicativi del Documento Programmatico sulla Sicurezza, del Codice Privacy (Dlgs 196/2002) e del Protocollo Informatico”, presso la sede del Comune di Spoleto  il 22 dicembre per complessive 6 ore   3



Anno 2004  Corso di perfezionamento “Qualità nella pubblica Amministrazione” presso la facoltà di Economia dell?Università degli studi di “ROMA TRE” anno accademico 2003-2004;  Anno 2006   “Corso di perfezionamento per la dirigenza nell’ente locale; (Coperfel)” presso la SDA BOCCONI Dall’8 maggio al 13 ottobre per complessive 20 giornate;   Esperienze  professionali  e lavorative Presso la pubblica amministrazione  (*) Periodo 16 febbraio 1988 al 5 settembre 1990 presso il Comune di Perugia in qualità di Assistente Tecnico di ruolo, VIII Q.F  - Fasi amministrative, procedimenti dell’ufficio, attività istruttorie e pareri relativi a frane, discariche, cave e problematiche relative alla geotecnica e alla difesa del suolo; - Partecipazione, per conto del Comune di Perugia, al corso di aggiornamento promosso dall’Università degli Studi di Perugia – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia sul “Metodo semiprobabilistico agli stati limite per il calcolo delle strutture in calcestruzzo armato e in acciaio”; - Partecipazione, per conto del Comune di Perugia, al XVII Convegno Nazionale dell’Associazione Geotecnica Italiana sul tema delle “Fondazioni Profonde”; - Cave: istruttoria progetti e controllo attività estrattive ai sensi della L.R. 28/80; - Zona ammessa a consolidamento abitato di Fontivegge:   istruttoria elementi tecnici;   controllo quotidiano del monitoraggio dati;   redazione del piano consolidamento abitati;   redazione del progetto di completamento del 3° Intervento di Bonifica;  rappresentante d’ufficio della speciale commissione sulla frana; - Zona ammessa a consolidamento abitato di Monteluce:   redazione del progetto generale di bonifica;   redazione del I, II e III stralcio del progetto;   Direzione dei Lavori del I stralcio; - Zona ammessa a consolidamento abitato di S.Francesco al Prato:   redazione della zonizzazione dell’area ammessa a consolidamento; - Zona in frana di S.Proto:   redazione del progetto di massima per l’ammissione a consolidamento della                   zona; - Cava dismessa di S.Marco:   progetto e Direzione Lavori per il recupero dell’area; - Cava dismessa di Cenerente   progetto di variante per il recupero dell’area; - Discarica controllata di Pietramelina:   redazione del progetto generale di variante;   redazione del progetto di I, II e III stralcio;   Direzione dei Lavori del I e II stralcio; - Redazione del progetto di briglia sul fiume Tevere in Loc. Ponte San Giovanni (CIPE 1988);   4



 (*)  Periodo dal 5 settembre 1990 al 31 0ttobre 1995 presso il Comune di Spoleto  in qualità di Ingegnere Funzionario Tecnico VIII Q.F  - redazione di progetti e direzione lavori di opere di particolare interesse tra i quali le più significative:         Direzione Lavori recupero ex Convento di S.Domenico, I stralcio;         progetto e Direzione Lavori consolidamento provvisorio del porticato di    Via      Loreto; -    progetto di n° 3 piste ciclabili per il decongestionamento del traffico cittadino;  - progetto e Direzione dei Lavori per il consolidamento delle coperture del Palazzo Comunale (comprese capriate lignee e volte in camera canna sottostanti); - progetto e Direzione Lavori per la sistemazione e recupero di area in Via dei Cappuccini per la realizzazione di parcheggio pubblico; - collaborazione d’ufficio alla progettazione per il recupero e la sistemazione della Piazza del Municipio e Direzione Lavori del II stralcio; - progetto e Direzione Lavori di arteria di collegamento stradale  di Via Bezzi; - progetto di recupero della fontana di Piazza Sordini; - progetto di monitoraggio chiesa di S.Filippo; - progetto stralcio per il completamento del centro di trasferenza R.S.U. in località Camposalese; - Direzione dei Lavori per manutenzione straordinaria scavi archeologici del ponte Saguinario; - progetto e Direzione Lavori di ponte in località di S.Brizio; - progetti per la realizzazione di 5 fogne frazionali (L.R. 19); - redazione del piano cave del territorio del Comune di Spoleto; - progetto e Direzione Lavori per la realizzazione del parcheggio di Santa Maria delle Grazie e sistemazione a parco dell’area circostante; - progetto di ristrutturazione generale del Portico di Loreto: componente del gruppo di progettazione per il Comune di Spoleto, in collaborazione con tecnici della Provincia di Perugia;  - partecipazione, per conto del Comune di Spoleto, al corso di perfezionamento eseguito dall’Università degli Studi di Perugia e Centro Studi Sisto Mastrodicasa sul “Restauro delle opere lignee”; - Fasi amministrative, attività istruttorie e pareri relativi alle più disparate competenze della Ripartizione LL.PP:   (*)  Periodo successivo al 1 novembre 1995 presso il Comune di Spoleto in qualità di Dirigente della Direzione LL.PP  poi denominata dal 2001 Direzione “Progettazione Ambiente e Territorio” Alla data del 31 12.2008, a partire dal 1 gennaio 1996, l’attività del Settore diretta dal sottoscritto, con tutte le varie funzioni di competenza, attraverso varie e articolate azione di coordinamento e amministrazione di risorse nonché progetti, può essere sintetizzata menzionando l’aggiudicazione di circa 500 opere pubbliche (di cui oltre 400 con progetti redatti internamente alla direzione e circa 90 redatti da professionisti esterni) per complessivi 190 Ml di euro (valore assoluto non attualizzato negli anni). Le attività di coordinamento vengono inoltre svolte anche sulle molteplici problematiche ambientali, sia tecniche che amministrative, riguardanti il territorio; queste vengono sviluppate interagendo necessariamente anche con altri enti delegati quali  ARPA e ASL o società o aziende esterne gestori di servizi quali VUS e Ase.  A partire dal 2004 si sono intrapresi  percorsi innovativi di governance, per una gestione ambientale in termini di sostenibilità, attraverso strumenti quali  5



quello partecipativo di “Agenda21”, di contabilità  di “Bilancio Ambientale”  e di certificazione “EMAS”. Tra le principali opere pubbliche realizzate o in fase di realizzazione si possono annoverare: - ristrutturazioni statico funzionali di diversi  palazzi di interesse storico artistico; - costruzione di nuove strutture o edifici pubblici o di interesse pubblico; - realizzazione di nuove arterie stradali; - realizzazione di parcheggi sotterranei con sviluppo di percorsi ettometrici in galleria e in superficie (Mobilità alternativa – Legge 211/1992);  Delle menzionate opere,  circa 420 lavori risultano ad oggi conclusi. (di cui circa 50 in fase di collaudo)  La direzione gestisce integralmente tutte le attività legate alla Legge 109/94, comprese quelle relative alle gare, alle aggiudicazioni e ai contratti.   Il sottoscritto, oltre al coordinamento delle attività menzionate, ha prestato opera attiva e responsabile alla progettazione delle significative seguenti opere: - Progettazione del completamento della vecchia zona industriale in località S. Chiodo; - Progettazione di nuova area industriale ad ampliamento della esistente in località S. Chiodo; - Progettazione per la ristrutturazione del palazzo Lionetti-Luparini; - Direzione Lavori delle opere di ristrutturazione  della Piazza del Duomo - Progetto dell’arteria stradale di collegamento tra lo svincolo nord della SS “Flaminia” e lo svincolo di S.Sabino della SS “Tre Valli”; - Progetto della nuova sede Autoparco, Provveditorato e Depositi archivistici - Progetto dell’arteria stradale di collegamento tra lo svincolo nord della SS “Flaminia” e lo svincolo di S.Sabino della SS “Tre Valli”;  - Ristrutturazione di Palazzo Collicola - Dissesti Idrogeologici in Loc. Montemartano - Manutenzione straordinaria struttura di epoca romana “Arco di Druso);  Nell’ambito delle varie attività di coordinamento e o collaborazione con altre Direzioni dell’ente, per il raggiungimento di obiettivi complessi, si è avuta la possibilità di sviluppare negli anni competenze anche  in campo urbanistico e di gestione del territorio. In particolare si è partecipato allo sviluppo di strumenti urbanistici complessi in ocasione  della redazione dei seguenti progetti:  - PIR sia del centro Storico che di quattro frazioni - PUC  I e II - Contratto di Quartiere  I e II - Piano Regolatore Generale Strutturale/Operativo con particolare riferimento alle infrastrutture pubbliche.  (*) collaudi significativi effettuati su incarico autorizzato da parte dell’ente: > realizzazione di cabina elettrica, di trasformazione e sezionamento, in   via Fornaci Hoffman di Foligno         Strutture portanti: prefabbricate in c.a. vibrato              Nomina collaudatore strutturale da parte della Bomificazione Umbra              Redazione del Certificato di Collaudo :14.1.2000;   6



> opera di protezione delle sponde di tratto di fosso di S Severo di Spoleto  mediante palificata e  gabbionata      Strutture portanti  paratia di pali in c.a.      Nomina collaudatore strutturale da parte della Bomificazione Umbra                  Redazione del Certificato di Collaudo: 14.01.2000;  > recupero di edificio di proprietà comunale in Foligno – “Ex Casa         Umbra di Riposo”    Strutture portanti: murature in mattoni e pietrame; solaio in ferro, laterizio e latero cemento             Nomina collaudatore strutturale da parte dello IERP di Perugia     Readazione del Certificato di Collaudo: 25.02.2000;   > Lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico di un edificio per civile abitazione sito in via Pontani a Nocera Umbra     Strutture portanti: murature in mattoni e pietrame; solaio in ferro, laterizio e latero cemento              Nomina collaudatore statico da parte dello IERP di Perugia      Redazione del Certificato di Collaudo: 5.06.2002;  > Lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico di un edificio per civile abitazione sito in loc. Colle di Nocera Umbra     Strutture portanti: murature in mattoni e pietrame; solaio in ferro, laterizio e latero cemento              Nomina collaudatore statico da parte dello IERP di Perugia      Redazione del Certificato di Collaudo: 5.06.2002;  > Scuola materna ed elementare di Gaifana del Comune di Nocera Umbra – Lavori di realizzazione della nuova sede.       Strutture portanti: telaio in c.a.; solaio in laterizio e latero cemento              Nomina collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso d’opera da parte      della Provincia di Perugia     Redazione del Certificato di Collaudo: 1.12.2003;  > realizzazione di un centro commerciale e parcheggio monopiano interrato, sito in via Flaminia Vecchia a Spoleto”      Strutture portanti:  in c.a.,  in c.a.p. e in acciaio       Nomina collaudatore statico da parte della Soc. Coop PAC2000A di Pontefelcino      Readazione del Certificato di Collaudo: 26.05.2006;  > realizzazione di lavori di ristrutturazione della chiesa di San Benedetto di Gubbio da adibire a museo”      Strutture portanti:  murature in pietrame e solai in laterocemento       Nomina collaudatore tecnico-amministrativo da parte del Comune di Gubbio      Readazione del Certificato di Collaudo: 14.10.2006;  > realizzazione di lavori di ripristino e miglioramento sismico e funzionale della chiesa di San Francesco di Giano dell’Umbria”      Strutture portanti:  murature in pietrame       Nomina collaudatore tecnico-amministrativo da parte del Comune di Giano       dell’Umbria      Readazione del Certificato di Collaudo: 01.12.2006;  > realizzazione di un parcheggio pubblico interrato denominato “Parcheggio di Porta Romana” in Foligno”      Strutture portanti: c.a  gettato in opera per le strutture di sostegno fondazione,      scale e corpo rampante; c.a. precompresso per le strutture in elevazione. Acciao e      carpenteria metallica per gli elementi di completamento.   7



     Nomina collaudatore statico da parte della “Foligno parcheggi S.r.l.” di Foligno      Redazione del Certificato di Collaudo: 31.08.2007;  > realizzazione di un edificio prefabbricato ad uso autorimessa pulman”      Strutture portanti: c.a. e c.a.precompresso      Nomina collaudatore statico da parte della S.S.I.T. di Spoleto      Redazione del Certificato di Collaudo: 13.02.2007;   Spoleto, 31 luglio 2009          ing. Massimo Coccetta 

 8


	CURRICULUM-VITAE  PROFESSIONALE
	Titolo di studio
	e idoneità:   
	Anno 1986 
	Corsi  di  
	Perfezionamento  
	Anno 1990 
	Corso di perfezionamento su “Metodo semiprobabilistico agli stati limite per il calcolo di strutture in c.l.s. armato e acciaio”;
	Esperienze 
	professionali 
	e lavorative
	        Strutture portanti: prefabbricate in c.a. vibrato

	             Redazione del Certificato di Collaudo :14.1.2000;
	    Nomina collaudatore strutturale da parte dello IERP di Perugia
	     Nomina collaudatore statico da parte dello IERP di Perugia
	     Redazione del Certificato di Collaudo: 5.06.2002;
	     Nomina collaudatore statico da parte dello IERP di Perugia
	     Nomina collaudatore statico da parte della Soc. Coop PAC2000A di Pontefelcino
	     Nomina collaudatore tecnico-amministrativo da parte del Comune di Gubbio
	     Nomina collaudatore tecnico-amministrativo da parte del Comune di Giano 
	     dell’Umbria
	     Nomina collaudatore statico da parte della “Foligno parcheggi S.r.l.” di Foligno
	    Nomina collaudatore statico da parte della S.S.I.T. di Spoleto

