CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Luogo di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Nimero telefonico dell’Ufficio
Fax Ufficio
E- mail istituzionale

Angelo Dante Garritano
D5 Esperto Amministrativo
ARSIAL
Esperto Amministrativo
06 86273723
06 86273309
ad.garritano@arsial.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Diploma di Geometra

Titolo di
Studio
Principali
materie
professionali
oggetto di
studi
Esperienze
professionali
Incarichi
ricoperti

Costruzioni, Topografia e Estimo

In ARSIAL dal 01.10.2000 ha sempre svolto e svolge attività istruttoria autonoma sia nel
campo amministrativo che in quello tecnico curandone tutte le fasi del procedimento
predisponendo gli atti per l’adozione dei relativi provvedimenti finali. Dall’Amministrazione
di ARSIAL ha avuto i seguenti incarichi:
Attualmente svolge funzioni tecnico amministrativa ai lavori che vengono eseguiti sui
beni Immobiliari di proprietà di ARSIAL svolgendo altresi,’ attività di supporto tecnico con
altre aree. dell’Agenzia in quanto componente in piu’ commissioni sia di affidamento lavori
e servizi, nonche’di istruttoria progetti e collaudi i lavori da eseguire per la realizzazione
dei mercati agricoli contadini finanziati dalla regione Lazio. Ha collaborato con il RUP
sviluppando studi finalizzati alla stesura del capitolato speciale d’appalto per l’affidamento
delle manutenzioni e del servizio di pulizia portierato e reception.;
•
•

E’ stato titolare di posizione di lavoro di III °fascia per un triennio conferitagli in data 27.
08.2009, relativa alla gestione tecnica amministrativa della manutenzione della ( sede
centrale di ARSIAL);
Con provvedimento del 07.02.2003 n°1491del Direttore Generale è stato nominato fino a
Giugno 2003,referente tecnico dell’Agenzia nei confronti della Soc. SIRAM spa affidataria
delle manutenzioni ( CONSIP),successivamente in virtu’ della costituzione di una Unità di
intervento, è stato nominato con provvedimento della Direzione Generale n°8742 di prot
del 2.7.2003 referente tecnico di ARSIAL relativamente agli impianti di sollevamento,
antincendio e smaltimento rifiuti tossici;

•
•
•
•

•
Lingua
straniera
Capacità
dell’uso delle
tecnologie
Istruzioni e
formazione

Qualifica
conseguita

Con provvedimento del 07.11.2001 n°14845 del Direttore Generale è stato nominato
membro della commissione disciplina MOAL ( Mercato di Albano Laziale) e riconfermato
con successivo provvedimento n° 2281 di prot. del 19.03.2015.;
Con provvedimento n°1603 del 4.12.2002 n°1603 del Direttore Generale ha svolto le
funzioni di segretario della commissione di gara per l’appalto dei lavori dell’edificio di
proprietà ARSIAL da adibire a scuola elementare sito nel comune di Cerveteri;
Con deliberazione n°704 del 12.11.2008 è stato nominato RUP per la raccolta
l’elaborazione dati informativi da trasmettere all’Osservatorio Regionale ai Lavori Pubblici;
Con deliberazione n°355 del 18/06/2009 è stato formalizzato il conferimento dell’incarico
di collaboratore con il Servizio Prevenzione e Protezione di ARSIAL occupandosi di
procedure di sicurezza ed i vari adempimenti giuridici.
Con nota n°990 di prot. del 3/03/09 è stato designato dal dirigente Referente
amministrativo dell’Unità di appartenenza.

•

Francese ( discreta conoscenza)

•

Uso abituale del computer,di internet e della posta elettronica . Ottima conoscenza del
sistema operativo Window e dei programmi Word,Excel e Power Point

•

Ha partecipato ai corsi di formazione organizzati da ARSIAL;

Anno 2016 SINTESI SPA (AIFOS)
Addetto e Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione Modulo BMacrosettore n°8- Pubblica Amministrazione;
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Corso di Specializzazione
Modulo C;
Addetto e responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Corso di base
Modulo A.
Attestati di frequenza con verifica di apprendimento

Roma, 11.11.2019

Angelo Dante Garritano

