FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LUCHETTI MAURIZIO

Indirizzo

VIA GUGLIELMO MARCONI N° 4 – 63029 BELMONTE PICENO

Telefono

0734 952024
0734 952023
Maurizio.luchetti@comune.montegiorgio.ap.it

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
02 NOVEMBRE 1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTEGIORGIO CON DECORRENZA 1 SETTEMBRE 2004 A TUTT’OGGI
ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO, SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO”
Comune di Montegiorgio via Roma n° 1
Pubblica Amministrazione
Istruttore Direttivo cat. “D4” Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio – edilizia pubblica – manutenzione del
patrimonio Comunale – Protezione Civile – R.U.P. – Progettazione, direzione lavori,
contabilizzazione e collaudazione di lavori pubblici – espropri – Responsabile della sicurezza sia
in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lg.vo n° 81/08.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTEGIORGIO CON DECORRENZA 1.09.1999 FINO AL 31 AGOSTO 2004
“ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO, SERVIZIO PATRIMONIO”
Comune di Montegiorgio via Roma n° 1 (FM)
Pubblica Amministrazione
Istruttore Direttivo cat. “D3” Responsabile del Servizio Patrimonio
Responsabile del Servizio Patrimonio – edilizia pubblica – manutenzione del patrimonio
Comunale – Protezione Civile – R.U.P. – Progettazione, direzione lavori, contabilizzazione e
collaudazione di lavori pubblici – espropri – Responsabile della sicurezza sia in fase di
progettazione che di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lg.vo n° 81/08.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA DEL COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO DAL 1 LUGLIO 2009 A
TUTT’OGGI
Comune di Monsampietro Morico (FM)
Pubblica Amministrazione
Istruttore Direttivo cat. “D4” Responsabile dell’Area Tecnica
Maurizio.luchetti@comune.montegiorgio.ap.it

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile dell’Area Tecnica – edilizia pubblica – manutenzione del patrimonio Comunale –
Protezione Civile – R.U.P. – Progettazione, direzione lavori, contabilizzazione e collaudazione di
lavori pubblici – urbanistica - edilizia privata - espropri – Responsabile della sicurezza sia in
fase di progettazione che di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lg.vo n° 81/08.-

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA DEL COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO DAL 1 MAGGIO
2007 AL 28 FEBBRAIO 2008
Comune di Santa Vittoria in Matenano (FM)
Pubblica Amministrazione
Istruttore Direttivo cat. “D4” Responsabile dell’Area Tecnica
Responsabile dell’Area Tecnica – edilizia pubblica – manutenzione del patrimonio Comunale –
Protezione Civile – R.U.P. – Progettazione, direzione lavori, contabilizzazione e collaudazione di
lavori pubblici – urbanistica - edilizia privata - espropri – Responsabile della sicurezza sia in fase
di progettazione che di esecuzione dei lavori ai sensi del Dlgs n°494/96-

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA DEL COMUNE DI MONTELEONE DI FERMO DAL 1 NOVEMBRE AL
31 DICEMBRE 2001
Comune di Monteleone di Fermo (FM)
Pubblica Amministrazione
Istruttore Direttivo cat. “D3” Responsabile dell’Area Tecnica
Responsabile dell’Area Tecnica – edilizia pubblica – manutenzione del patrimonio Comunale –
Protezione Civile – R.U.P. – Progettazione, direzione lavori, contabilizzazione e collaudazione di
lavori pubblici – urbanistica - edilizia privata - espropri – Responsabile della sicurezza sia in fase
di progettazione che di esecuzione dei lavori ai sensi del Dlgs n°494/96-

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA DEL COMUNE DI BELMONTE PICENO DAL 1 GENNAIO 1998 AL 31
DICEMBRE 2000
Comune di Belmonte Piceno (FM)
Pubblica Amministrazione
Istruttore Direttivo cat. “D3” Responsabile dell’Area Tecnica
Responsabile dell’Area Tecnica – edilizia pubblica – manutenzione del patrimonio Comunale –
Protezione Civile – R.U.P. – Progettazione, direzione lavori, contabilizzazione e collaudazione di
lavori pubblici – urbanistica - edilizia privata - espropri – Responsabile della sicurezza sia in fase
di progettazione che di esecuzione dei lavori ai sensi del Dlgs n°494/96-

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA DEL COMUNE DI PONZANO DI FERMO (FM) DAL 1 GENAIO 1994
AL 31 DICEMBRE 1997
Comune di Ponzano di Fermo (FM)
Pubblica Amministrazione
Istruttore Direttivo cat. “D3”
Responsabile dell’Area Tecnica – edilizia pubblica – manutenzione del patrimonio Comunale –
Protezione Civile – R.U.P. – Progettazione, direzione lavori, contabilizzazione e collaudazione di
lavori pubblici – urbanistica - edilizia privata - - espropri – Responsabile della sicurezza sia in
fase di progettazione che di esecuzione dei lavori ai sensi del Dlgs n°494/96Maurizio.luchetti@comune.montegiorgio.ap.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTE GIBERTO DAL 2 DICEMBRE 1981 AL 31 AGOSTO 1999
RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA DEL COMUNE DI BELMONTE PICENO DAL 1 GENNAIO 1994 AL 31
DICEMBRE 1997
Comune di Monte Giberto (FM)
Pubblica Amministrazione
Istruttore Direttivo cat. “D3”
Responsabile dell’Area Tecnica – edilizia pubblica – manutenzione del patrimonio Comunale –
Protezione Civile – R.U.P. – Progettazione, direzione lavori, contabilizzazione e collaudazione di
lavori pubblici – urbanistica - edilizia privata - - espropri – Responsabile della sicurezza sia in
fase di progettazione che di esecuzione dei lavori ai sensi del Dlgs n°494/96-

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

IN POSSESSO DEI REQUISITI TECNICI, PROFESSIONALI ED ABILITATIVI DI CUI ALL’ALLEGATO XIV DEL
D.LGS. N° 81/2008 – RILASCIATO IN DATA 23 MAGGIO 2009.
Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Fermo
Responsabile della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori ai sensi
del Dlgs n° 81/2008Responsabile della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori ai sensi
del Dlgs n° 81/2008Abilitazione a ricoprire l’incarico di responsabile della sicurezza sia in fase di progettazione che
di esecuzione dei lavori ai sensi del Dlgs n° 81/2008-

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

IN POSSESSO DELL’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL
PRONTO SOCCORSO AI SENSI DELL’ART. 3 DEL D.M. N. 388/2008 – RILASCIATO IN DATA 5 DICEMBRE
2006.
Regione Marche, ASUR – Zona territoriale n° 11 – Fermo
Corso di formazione per addetti al pronto soccorso
Addetto al pronto soccorso

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

IN POSSESSO DELL’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO
SOCCORSO – RILASCIATO IN DATA 25 NOVEMBRE 2002.
Gruppo Volontari Ambulanza di Montegiorgio
Corso di formazione per addetti al primo soccorso
Addetto al primo soccorso

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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IN POSSESSO DEI REQUISITI TECNICI, PROFESSIONALI ED ABILITATIVI DI CUI ALL’ART. 10 DELLA LEGGE
N° 494 E S.M.I, – RILASCIATO IN DATA 30 GENNAIO 1998.
Ordine dei Geometri di Fermo
Maurizio.luchetti@comune.montegiorgio.ap.it

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Responsabile della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori ai sensi
dell’art. 10 del D.Lgs 494/96Responsabile della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori ai sensi
dell’art. 10 del D.Lgs 494/96Abilitazione a ricoprire l’incarico di responsabile della sicurezza sia in fase di progettazione che
di esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs n° 404/96-

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

IN POSSESSO DEI REQUISITI TECNICI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PROTEZIONE
CIVILE DIPENDENTI PUBBLICI- RILASCIATO I N DATA 1 DICEMBRE 2003
Regione Marche – Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Fondo Sociale Europeo –
Provincia di Ascoli Piceno della durata di 92 ore
Abilitazione redazione piani di protezione civile, gestione delle emergenze
Abilitazione redazione piani di protezione civile, gestione delle emergenze
Abilitazione redazione piani di protezione civile, gestione delle emergenze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 3 DELLA LEGGE 609/96 DI ADDETTO ANTINCENDIO
LIVELLO DI RISCIO ALTO RILASCIATO IN DATA 25.06.2001 ( DAL 6.6.2001 AL 15.6.2001)
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno
Abilitazione gestione antincendio alto rischio
Abilitazione gestione antincendio alto rischio
Abilitazione gestione antincendio alto rischio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

IN POSSESSO DELL’ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 11 O.M. N. 455/97
– DECRETO DEL 9 AGOSTO 199 N 323, RILASCIATO IN DATA 20.12.2002
I.S.C. – Montegiorgio - Centro territoriale Educazione Adulti
Corso di informatica livello excel – outlook – reti per n° 40 ore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI GEOMETRA, CONSEGUITO PRESSO L’ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
“G.GALILEI” DI FERMO DELL’ANNO 1979
Istituto Tecnico per Geometri “G.Galilei” di Fermo
Materia e tecnologie per l’espletamento delle mansioni di geometra
Geometra
Geometra

Maurizio.luchetti@comune.montegiorgio.ap.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Maurizio.luchetti@comune.montegiorgio.ap.it

