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Informazioni personali  

Nome Fiorelli Roberto 

  

  

E-mail rfiorelli@regione.lazio.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 03 maggio 1957 
  

Sesso M 

  

Attuale Incarico Ricoperto 

Da Ottobre 2019

Regione Lazio - Dirigente Area “Infrastrutture della Mobilità e Trasporto 

marittimo” della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità  

 

 
  

Esperienza professionale  

Dal aprile 2009 a dicembre 2020

 

 

    

         Regione Lazio:  

• Dirigente Area “Porti e Trasporto Marittimo” 

• Dirigente Area “Trasporto Marittimo e Trasporto Aereo”  

• Dirigente Area “Infrastrutture della Mobilità e Trasporto Marittimo” 

 

Ad interim – Dirigente Area Infrastrutture Strategiche ed Aeroporti (aprile  2017       

settembre 2017) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direttore Vicario della Direzione Trasporti Regione Lazio (settembre 2009 –

maggio 2011) 

Direttore Vicario f.f. Direttore Trasporti Regione Lazio (luglio 2010 – ottobre 

2010) 

 

- Mobility manager della Regione Lazio; 

- Responsabile del controllo di primo livello (UC) del POR FESR Lazio 2014-2020;  

- Presidente della commissione di gara “servizi di pulizia e sanificazione a ridotto 

impatto ambientale presso le sedi istituzionali e gli uffici della Regione Lazio, n. 5 

lotti funzionali”; 

- Presidente della commissione per la selezione pubblica per la copertura di n. 11 

posti a tempo pieno e determinato per l’espletamento del servizio di 

Infomobilita’ – ASTRAL; 

- Componente della Commissione per la selezione pubblica per la copertura dl n. 

11 posti a tempo pieno e indeterminato per l'espletamento del servizio dl 

Infomobilita' – ASTRAL; 

- Designato dal Presidente della Regione Lazio alla rappresentanza regionale al   

Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro 

Settentrionale; 

- Commissario ad acta per esecuzione sentenza 6727/2016 TAR Lazio;  

- Componente della commissione per la sicurezza della linea metropolitana “C” di 

Roma, incaricato dalla Regione Lazio (gennaio 2009) istituita con Decreto 
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Dirigenziale del Ministero dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri –

Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi. 

- Componente della commissione costituita con decreto del Capo Dipartimento 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per gli accertamenti delle cause 

e responsabilità dell’incidente occorso sulla ferrovia Roma-Lido. 

- Commissario di gara per la Progettazione definitiva per appalto integrato e 

studio di impatto ambientale per l’ammodernamento e potenziamento della 

ferrovia ex concessa Roma–Viterbo nella tratta extraurbana Riano–Pian Paradiso. 

- Presidente della commissione di gara per la progettazione preliminare, verifica 

di assoggettabilità a VIA, progettazione definitiva per appalto integrato e studio 

di impatto ambientale per il ripristino di un collegamento ferroviario fra il porto 

di Civitavecchia e l’asse prioritario TEN-T n.1 e Orte. 

- Presidente della commissione di gara per l’appalto integrato per la 

progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione degli 

interventi per la eliminazione dei passaggi a livello della ferrovia regionale Roma 

– Viterbo. 

- Nomina con Atto di Organizzazione del Direttore del Dipartimento Territorio, di 

fiduciario della Regione Lazio alla richiesta di nulla osta di segretezza, con facoltà 

di accesso ai dati coperti dal segreto. 

- Presidente commissione di gara per le “Attività di studio degli ambiti portuali, 

delle aree marine di servizio e di accesso ai porti della costa laziale con 

particolare riferimento ai porti di interesse regionale e realizzazione di una 

mappatura su supporto informatico georiferito”. 

- Commissario di gara per la Caratterizzazione delle sabbie ed escavo delle aree 

avamportuali del Porto di Anzio. 

- Commissario di gara per “l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica 

all’attuazione del “Progetto TPLazio – Promozione della partecipazione all’utenza 

ai processi di efficientamento del sistema di trasporto Pubblico Locale regionale”. 

-  Presidente della commissione di vigilanza e collaudo del Porto di Nettuno (RM). 

- Componente del Collegio di Vigilanza per l’accordo di programma per la 

realizzazione del Porto di Roma. 

- Componente del Collegio di Vigilanza per l’accordo di programma per la 

realizzazione del Porto di Anzio (RM). 

- Coordinatore generale per le “Linee guida per la redazione del Piano dei Porti e 

delle Coste della Regione Lazio”, approvate dalla Giunta regionale con la 

Deliberazione n. 442 dell’11/09/2012. 

- Consigliere di Amministrazione di UNIONFIDI LAZIO s.p.a. (dal 06/2012 al 

05/2013) 

- R.U.P. per “appalto integrato per l’ammodernamento e potenziamento della 

ferrovia ex concessa Roma – Viterbo nella tratta extraurbana Riano – Pian 

Paradiso (da progr. Km 23+841,88 a progr. Km 46+141,66) – LOTTO FUNZIONALE 

“Riano – Morlupo” da km 0+000 a km 5+989,31” ( importo € 154 milioni). 

- Presidente della commissione di gara per l’affidamento del servizio di verifica 

finalizzato alla validazione della progettazione definitiva per appalto integrato e 

progettazione esecutiva dell’ammodernamento e potenziamento della ferrovia 

ex-concessa Roma-Viterbo tratta extraurbana Riano – Pian Paradiso – Lotto 

funzionale “Riano – Morlupo” da km 0+000 a km 5+989,31. 

- Presidente della commissione di gara per l’affidamento del servizio finalizzato 

all’espletamento della procedura espropriativa per l’acquisizione bonaria o con 

decreto di esproprio delle aree occorrenti per l’ammodernamento e 

potenziamento della ferrovia ex-concessa Roma-Viterbo tratta extraurbana Riano 

– Pian Paradiso – Lotto funzionale “Riano – Morlupo” da km 0+000 a km 

5+989,31. 

-  R.U.P. “per la privatizzazione, mediante la cessione del 100 % del capitale 

sociale, della LAZIOMAR S.p.A. e per l’affidamento dei servizi pubblici di 

cabotaggio marittimo eserciti all’interno della Regione Lazio. 

- Presidente della commissione per la procedura di gara, a doppio oggetto, “per la 

privatizzazione, mediante la cessione del 100 % del capitale sociale, della 

LAZIOMAR S.p.A. e per l’affidamento dei servizi pubblici di cabotaggio marittimo 
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eserciti all’interno della Regione Lazio. 

- Attuazione del documento di programmazione regionale ai fini della istituzione 

di una “Zona Franca Aperta” da realizzarsi progressivamente nell’attuale circuito 

dogale dello scalo marittimo dell’Autorità Portuale di Civitavecchia e nelle aree 

individuate dal progetto “Sistema logistico merci Alto Lazio” DGR n. 807, del 25 

novembre 2014; 

- Attuazione dell’Atto integrativo alla Convenzione Repertorio n. 2437 del 28 

settembre 1990 stipulata tra la Regione Lazio e la Centro Merci Orte S.p.A. (oggi 

Interporto Centro Italia Orte S.p.A.), del 22 marzo 2016; 

- Coordinamento generale del “Piano dei Porti della Regione Lazio” - Convenzione 

fra il Centro di ricerca per il Trasporto e la Logistica (CTL) della Sapienza 

Università di Roma e l’Agenzia Regionale per la Mobilità (AREMOL); 

 

 

Comune di Rocca di Papa (RM) 

Responsabile Settore LL.PP;  

Responsabile Unico del Procedimento delle opere pubbliche; 

Responsabile dell’Ufficio di P.R.G.; 

Presidente di Commissione concorsi pubblici di istruttore tecnico cat.” C”; 

Presidente di Commissione progressione verticale posti di cat.” D “ e “ C”; 

Presidente di Commissioni di gare per gli appalti pubblici; 

 

 

LAVORI  S.P.A. – Roma – Project Manager per attività relative alla progettazione e 

realizzazione di una serie di iniziative residenziali nel Lazio per il Ministero degli 

Interni . 

COSVIAL -  Consorzio per lo sviluppo dell’alto Lazio – Concessionario del Comune 

di Civitavecchia -  finanziamenti ENEL e Regione Lazio –  

- Direttore Dei Lavori – opere di salvaguardia ambientale ed urbanizzazioni 

primarie e secondarie delle seguenti opere: 

-  Sistemazione idraulica dei fossi cittadini –Impresa MLM- Roma  

- Project Manager per la realizzazione del SIT, Implementazione dell’impianto 

S.I.T. finalizzato all’aggiornamento automatico delle basi cartografiche nonché 

all’espletamento di tutte le interrogazioni correlate relativamente alle banche 

dati sia grafiche che alfanumeriche per l’utilizzo per le interrogazioni delle 

postazioni periferiche di qualunque ufficio comunale collegato, comprensivo delle 

attività di riordino, aggiornamento e informatizzazione dei dati identificativi delle 

unità immobiliari e delle opere di urbanizzazione- seconda fase; 

 

 

SALES srl  Roma – Direttore Tecnico di Cantiere: 

ACEA – Condotta Adduttrice Torrenova Eur 

ACEA – Potenziamento del Centro idrico Monte Mario 

ACEA–  Roma – Completamento rete idrico-sanitaria XVI circoscrizione 

Project Manager : 

Polo Tecnologico industriale della Tiburtina – Progettazione e Direzione Tecnica 

per esecuzione di opere specialistiche con la tecnica del Microtunnelling.  

 

COSVIAL -  Consorzio per lo sviluppo dell’alto Lazio –  

-Direttore dei Lavori Comune di Civitavecchia – opere di salvaguardia ambientale 

ed urbanizzazioni primarie e secondarie delle seguenti opere: 

opere di urbanizzazione primaria  S. Liborio; 

risanamento idrico centro storico; 

risanamento fognario centro storico, prima fase  

risanamento ambientale dei parchi verdi urbani;  

risanamento del litorale e realizzazione del “Pirgo”; 

risanamento fognario centro storico, seconda fase; 

riqualificazione dei quartieri cittadini–V° stralcio;  

-Project Manager per il progetto del Ciclo integrato delle acque per le attività di 
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                                      1977-1981 

 

rilievo e monitoraggio delle reti idriche e fognarie e censimento delle utenze; 

-Project Manager per il progetto delle attività di riordino, aggiornamento e 

informatizzazione dei dati identificativi delle unità immobiliari – rilievo delle 

opere di urbanizzazione- prima fase; 

-Consigliere direttivo “COSVIAL”- Consorzio per lo sviluppo dell’alto Lazio-  

-Membro della Commissione Edilizia del Comune di Rocca di Papa – RM, dal 1995, 

con subdelega per le norme di salvaguardia ambientale. 

-Presidenza Consiglio Dei Ministri, Ag. Protezione Civile, Ufficio del Commissario 

Delegato, Emergenza Settore Smaltimento Rsu, Regione Calabria, finanziamento 

Ministero dell’Ambiente; 

Consigliere direttivo Consorzio “CITTA’ VIVIBILE" –– in Ati con Echoterm spa,  

Muse srl e ATS srl , per il progetto di raccolta differenziata dei rifiuti tossici nel 

territorio di Reggio Calabria. 

 

Società Peruzzi Sistemi a r. l., Consigliere di Amministrazione e Project Manager

delle strutture prefabbricate in c.a., per la realizzazione di un complesso 

industriale di 50.000 mq, con annesso centro fieristico in Fabro - TR. 

 

ATS S.r.L., Servizi Territorio Ambiente, Roma – Dirigente. 

Project Manager, dei progetti redatti dalla società e da consorzi per la 

realizzazione di importanti opere nel settore delle infrastrutture, edile, idraulico 

ed ambientale, nel territorio nazionale, con responsabilità totale di gestione 

contabile ed amministrativa. 

Direttore Ingegneria e Realizzazione, Coordinatore Generale del progetto delle 

Infrastrutture di cantiere e canale delle acque di circolazione della Centrale 

Policombustibile -  ENEL - Gioia Tauro - RC. 

 

SPRONE S.p.A., Roma- Dirigente. 

Direttore ufficio Appalti, Responsabile delle strategie commerciali e dei rapporti 

con Enti pubblici e privati. 

 

ASTALDI S.p.A., Roma – quadro 1° livello 

Responsabile ufficio Appalti e metodi dei lavori 

Assistente del Direttore Generale, per progetti e realizzazioni di opere di rilevante 

interesse in Italia ed all’estero. 

 

I.T.S. S.p.A., Roma - Gruppo  ASTALDI S.p.A. 

Progettista di opere nel settore edilizio, infrastrutturale ed idraulico, in Italia ed 

all’estero. 

 

Istruzione e formazione  
  

                                             1983 

 

          

                                              1977 

      Laurea in Architettura – 1983 - Università “La Sapienza”,  Roma 

Abilitazione alla professione di Architetto 

Iscritto all’Ordine degli Architetti di Roma il 2.06.1984 - n° 6995 

 

      Diploma di Geometra –– L.B. Alberti, Roma. 

 

Capacità e competenze 

personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Spagnolo 
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Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   medio  medio  medio  medio  medio 

Spagnolo   medio  medio  medio  medio  medio 

 

Capacità e competenze informatiche 

 

 

1. Microsoft Office 

2. Autocad 

3. Primus  
  

Ulteriori informazioni  

Corsi di formazione e aggiornamento: 

 

 

   

1. “ Management delle risorse umane: costruire, guidare e sviluppare il team. 

Sostenere la motivazione favorendo l’impegno verso il raggiungimento degli 

obiettivi” – Regione Lazio - Agenzia Sviluppo Amministrazioni Pubbliche –

Attestato 11.05.2009; 

2. “Management delle risorse umane: leadership ed autosviluppo manageriale”        

Regione Lazio - Agenzia Sviluppo Amministrazioni Pubbliche – Attestato 

23.09.2009; 

3. "Percorso di accompagnamento al ruolo: Sè e il lavoro con gli altri"  

Regione Lazio - Agenzia Sviluppo Amministrazioni Pubbliche – Attestato 2011 ; 

4. “Sviluppo manageriale” Regione Lazio - Agenzia Sviluppo Amministrazioni 

Pubbliche –  Attestato 02.12.2014; 

5. “Corso di formazione per Dirigenti in materia di Sicurezza (Art. 37, c.7, D.Lgs   

81/2008   e  punto 6 dell'accordo Stato Regioni del 21/12/2011); 

Regione Lazio - Agenzia Sviluppo Amministrazioni Pubbliche-  giugno-luglio 2016 

6. “Corso di formazione “Aggiornamento Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro"; 

Regione Lazio - Agenzia Sviluppo Amministrazioni Pubbliche – on line- luglio 2016; 

7. “Corso di formazione “La prevenzione della corruzione nella Regione Lazio"; 

Regione Lazio - Agenzia Sviluppo Amministrazioni Pubbliche – on line- ottobre 

2016; 

8. “Corso Strategie di prevenzione e contrasto della corruzione nei settori a 

rischio più elevato della Pubblica Amministrazione” Regione Lazio - Agenzia 

Sviluppo Amministrazioni Pubbliche – 2018; 

9. “Corso sviluppo manageriale” Regione Lazio - Agenzia Sviluppo

Amministrazioni Pubbliche – 2018; 

10. “Corso Privacy Online” Regione Lazio - Agenzia Sviluppo Amministrazioni 

Pubbliche – 2019; 

                11.  “Corso World Caffe' Smart Working Dirigenti” Regione Lazio - 2019 
 

  

 
- Relatore del seminario dal titolo “ La Pianificazione Portuale del Lazio” 

nell’ambito del programma di aggiornamento professionale dell’Ordine degli 

Architetti di Roma - Regione Lazio 12.02.2015. 

 

1) Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli articoli 46,47 e 77 bis del Dpr n. 445/200 e s.m.i., con la 

consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo Dpr n. 445/2000. 

 

2) Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge n. 196/2003. 

 

 

 Roma 25/01/2021            
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