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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MENCUCCETTI ROMINA 

Indirizzo   

Telefono  0759237313 

Fax   

E-mail  r.mencuccetti@comune.gubbio.pg.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27/04/1975 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 04/02/2016 al 08/02/2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gubbio 
• Tipo di azienda o settore  Settore Ambiente Servizio Ambiente e patrimonio 

• Tipo di impiego  Ingegnere cat. D inquadramento economico D1 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile unico dei procedimenti riguardanti tutti i contratti pubblici relativi a lavori servizi e 

forniture stipulati sia in forma pubblica sia forma pubblica amministrativa afferenti la gestione dei 
contratti di servizi esternalizzati riguardante la bonifica dei siti inquinati, la sicurezza nei luoghi di 
lavoro e la gestione delle utenze idriche. 
Responsabile unico del procedimento dello smaltimento dei reflui zootecnici, controllo della 
popolazione dei ratti presenti sul territorio comunale e delle situazioni di degrado igienico-
sanitario che potenzialmente favoriscono l'insorgere di problemi di infestazione, attività di 
soluzione delle problematiche ambientali segnalate dalla cittadinanza, da enti preposti e/o 
rinvenuti sul territorio a seguito di verifiche di ufficio specifici progetti finalizzati ad attività di 
sostenibilità ambientale, lotta integrata alle zanzare, gestione delle procedure di bonifica dei siti 
ai sensi del d.lgs. 152/2006 e di recupero crediti, gestione acustica ambientale, gestione residui 
attivi e passivi ufficio ambiente, gestione sanzioni ambientali, gestione dei contratti per il 
conferimento di rifiuti speciali non pericolosi presso la discarica comprensoriale di Colognola; 
emissione di ordinanze contingibili ed urgenti riguardanti le materie d'ufficio, attività riguardanti la 
gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro comprendenti l'affidamento dell'incarico di medico 
competente, gestione dei contratti relativi alle utenze idriche degli edifici comunali affidati dalla 
giunta comunale al Settore Ambiente, attività di collaborazione a fini istruttori per la 
predisposizione delle gare dei servizi ambientali 

 
• Date (da – a)  Dal 30/01/2014 al 04/02/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gubbio 
• Tipo di azienda o settore  Settore Ambiente Manutenzioni protezione civile ed energie rinnovabili 

• Tipo di impiego  Ingegnere cat. D inquadramento economico D1 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile unico dei procedimenti riguardanti tutti i contratti pubblici relativi a lavori servizi e 

forniture stipulati sia in forma pubblica sia forma pubblica amministrativa afferenti la gestione dei 
contratti di servizi esternalizzati riguardante l la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

• Date (da – a)  Dal 20/09/2012 al 04/02/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gubbio 
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• Tipo di azienda o settore  Settore Ambiente Manutenzioni protezione civile ed energie rinnovabili 
• Tipo di impiego  Ingegnere cat. D inquadramento economico D1 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unico dei Procedimenti riguardanti tutti i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, stipulati sia in forma pubblica, sia in forma pubblica-amministrativa, sia con scrittura 
privata, che in qualsiasi altra forma, afferenti le aree verdi, la gestione dei contratti dei servizi 
esternalizzati riguardanti il verde e la bonifica dei siti inquinati; 
Responsabile dei seguenti procedimenti, 

- smaltimento dei reflui zootecnici; 
- rilascio delle Autorizzazioni per allaccio fognature acque bianche; 
- gestione canile comprensoriale; 
- gestione residui attivi e passivi dell’ufficio ambiente; 
- gestione sanzioni ambientali; 
- emissione ordinanze contingibili ed urgenti riguardanti le materie d’ufficio; 

 
 

• Date (da – a)  Dal 31/12/2007 al 30/12/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gubbio 
• Tipo di azienda o settore  Settore Urbanistica 

• Tipo di impiego  Ingegnere cat. D inquadramento economico D1 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unico dei Procedimenti dei seguenti lavori: 

- realizzazione parcheggio e verde in Loc. Mocaina Comune di Gubbio 
- realizzazione parcheggio in Via Machiavelli comune di Gubbio 
- realizzazione di Via Tifernate III stralcio 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
• Date (da – a) 

 Iscritta all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A 2488 dal 16 febbraio 2005 
Anno accademico 2002-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Ingegnere per l’ambiente e il territorio indirizzo Pianificazione e gestione del territorio 
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• Date (da – a)  Anno scolastico 1993-1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo scientifico G. Alessi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche - matematiche 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica  
 
 

• Date (da – a)  Luglio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Igeam s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2006- Marzo 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Sistema ambiente s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per esperto in acustica 

 

• Date (da – a)  Settembre 2005- Gennaio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Centro studi edili di Foligno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di qualificazione per coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione 
dei lavori d.lgs. 494/96 art. 10 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2004- Novembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Sistema ambiente s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per esperto nella gestione delle problematiche legate alla bioedilizia 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA  

  Inglese 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei principali programmi di videoscrittura internet  sicraweb, halley 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Iscritti nell'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale dal 31 ottobre 2007 

Iscritta come CTU e perito del Tribunale di Perugia dal 6 settembre 2010 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 
 

   

 
 
 
 
Perugia, lì 12.03.2019 
 

Ing. Romina Mencuccetti 


