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C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P A S S  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome Nome M A R C O   R O C C H I  
 

Telefono uff. 06.51.68.88.19 
Fax 06.51.68.95.06 

 
E-mail mrocchi@regione.lazio.it 

 
Cittadinanza Italiana 

 
Data di nascita 22 novembre 1968 

 
Sesso M 

 
  

Attuale Incarico Ricoperto 
 

Dirigente dell’Area Tecnica del “Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano” 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

Date 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 

Date 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
 
Dal 01 luglio 2022 ad oggi 
 
Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 
Direzione Ambiente 
Amministrazione pubblica 
 
Dirigente dell’Area Tecnica del “Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano” 
 
Coordina le attività tecniche ed amministrative, anche propedeutiche, per l’espressione 
dei provvedimenti di competenza dell’Ente Parco. Coordina le attività di progettazione 
di opere pubbliche quali la pista ciclabile circumlacuale ed altre in accordo con la 
Soprintendenza. 
 
 
Dal 20 settembre 2021 al 30 giugno 2022 
 
Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 
Direzione Ambiente 
Amministrazione pubblica 
 
Dirigente dell’Area “Valutazione di Impatto Ambientale” 
 
Coordina le attività amministrative, anche propedeutiche, per l’espressione dei 
provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale e di Verifica di assoggettabilità a 
V.I.A. per opere e interventi di competenza Regionale e partecipa ai procedimenti di 
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• Date 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Date 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

competenza statale per quanto di competenza regionale. Per i procedimenti di cui all’art. 
27 bis del D.lgs. 152/2006 svolge e coordina le istruttorie tecniche e le attività 
amministrative propedeutiche al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico 
Regionale (P.A.U.R.) comportante il rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, 
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta ed assensi comunque denominati, 
necessari alla realizzazione ed esercizio nel caso in cui il progetto è sottoposto a 
procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale regionale. Cura, per i temi di 
competenza dell’Area, i rapporti con altri enti, amministrazioni e organizzazioni, anche 
statali, del settore, nonché la redazione di atti defensionali di supporto all'Avvocatura 
regionale (in collaborazione con il Servizio Giuridico e legale della Direzione), di testi 

normativi e di risposte a interrogazioni parlamentari e consiliari. 

 
 
Dal 26 marzo 2021 al 19 settembre 2021 
 
Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 
Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette 
Amministrazione pubblica 
 
Dirigente dell’Area “Valutazione d’incidenza” 
 
Coordina e gestisce le procedure di Valutazione d’incidenza con riferimento alla Direttiva 
Europea 92/43/CEE del 21.05.1992, articolo 6, comma 3, e 2009/147/CE del 
30.11.2009, e al D.P.R. 357/97, del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 art. 6 e s.m.i. anche 
in ambito di procedure VAS. Cura il monitoraggio delle procedure di Valutazione 
d’incidenza individuando le migliori modalità organizzative per garantire la massima 
efficienza, semplificazione e servizi all’utente connessi con la tipologia di procedimento. 
Gestisce l’utilizzo delle migliori informazioni disponibili nelle banche dati regionali per 
integrarle nelle procedure di Valutazione d’incidenza. Cura la banca dati georeferenziata 
delle valutazioni d’incidenza, anche individuando le migliori modalità, anche 
informatiche, per garantire l’informazione al pubblico riguardo ai relativi procedimenti. 
Collabora alla gestione delle altre attività in materia di Rete Natura 2000 nonché 
dell’integrazione delle stesse con le procedure di valutazione anche in connessione con 
il sistema delle aree protette e collabora a progetti, interventi di tutela e conservazione, 
reti di monitoraggio e di ricerca in materia di biodiversità.  
 
Dal 1 luglio 2020 al 25 marzo 2021 
 
Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 
Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti 
Amministrazione pubblica 
 
Dirigente dell’Area “Valutazione d’incidenza e risorse forestali” 
 
Oltre alle attuali competenze, per la parte più prettamente forestale, ha provveduto al 
rilascio delle autorizzazioni connesse alla gestione delle risorse forestali disciplinate 
dalla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39”, promosso, ai sensi del Decreto Legislativo 
34/2018, lo sviluppo socio-economico del comparto forestale attraverso le autorizzazioni 
alle imprese forestali, e approvato la pianificazione forestale oltre a promuovere lo 
sviluppo degli strumenti funzionali alle imprese e alla gestione attiva delle foreste 
regionali e delle attività ad esse collegate. Ha posto in essere attività inerenti la 
contabilità ambientale e i servizi ecosistemici 
 
 
Dal 17 marzo 2017 al 30 giugno 2020 
 
Regione Lazio 
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lavoro 
 
 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 
Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Rifiuti e Bonifiche 
 
Amministrazione pubblica 
 
Architetto 
Funzionario posizione giuridica D1 – economica D4 
 
In qualità di Esperto area tecnica si occupa della gestione delle tematiche dell’APQ8 
(accordo di programma quadro) inerenti il coordinamento degli interventi a tutela di aree 
degradate che necessitano di interventi di “messa in sicurezza d’emergenza”, 
“caratterizzazione”, “bonifica” e “recupero ambientale”. Partecipa a tavoli tecnici con le 
amministrazioni locali per la redazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza 
delle aree inquinate e per l'individuazione delle tipologie dei progetti di bonifica e di 
messa in sicurezza non sottoposti ad approvazione. 
 

• Date Dal 19 luglio 1996 a marzo 2017 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 
Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti 
Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Provincia di Roma, Rieti e Viterbo 
Via del Giorgione 129, 00147 Roma 
 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 
 

• Tipo di impiego Architetto 
Funzionario posizione giuridica D1 – economica D3 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

In qualità di Esperto area tecnica viene svolta la valutazione degli atti di pianificazione 
urbanistica assunti dai Comuni provvedendo a: 

− istruire, ai sensi dell’art.10 della L. 1150/42, P.R.G., Varianti Generali, puntuali o 
parziali al P.R.G.; 

− relazionare presso il Comitato Regionale per il Territorio (organo consultivo della 
Giunta regionale); 

− redigere pareri paesaggistici ai sensi dell’art.16 della L. 1150/42; 

− redigere pareri all’interno delle procedure di V.A.S. (valutazione ambientale 
strategica); 

− emettere pareri urbanistici e paesaggistici sui progetti di OO.PP. che i Comuni 
intendono  approvare ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 327/2001; 

− valutare la conformità urbanistica degli strumenti attuativi adottato o approvati dai 
Comuni ai sensi degli artt.1 e 2 della L.R. 36/87; 

− partecipare alle conferenze di servizi ai sensi della L. 241/1990 ess.mm. per la 
espressione dei pareri di competenza e per le approvazioni dei progetti di valenza 
pubblica (D.P.R.160/10 – sportello S.U.A.P., D.P.R.327/01 ecc.); 

− partecipare alle conferenze di pianificazione ai sensi della L.R.38/99 per i pareri di 
competenza regionale in materia di P.U.C.G.; 

− relazionare, su richiesta dell’Avvocatura regionale, in merito a ricorsi amministrativi su 
provvedimenti di carattere urbanistico; 

− svolgere, su incarico del Presidente della R.L., le funzioni di commissario ad acta; 

− svolgere, per conto del T.A.R. o del Consiglio di Stato attività in qualità di verificatore; 

− partecipare a riunioni tecniche presso altri Enti e, con apposita delega, deporre presso 
il Tribunale; 

− relatore in vari convegni e seminari sul c.d. “Piano casa” di cui alla L.R. 21/2009; 

− relatore in vari convegni e seminari sulla legge regionale in materia di “rigenerazione 
urbana” (L.R. 7/2017). 
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A titolo esemplificativo si indicano alcune esperienze tipologiche: 
 

comune oggetto ruolo 

• Soriano nel 
Cimino (VT) 

Variante generale al 
PRG 

Istruttore e relatore in 
Comitato Tecnico per il 
Territorio 

• Ladispoli (RM) Programma integrato di 
intervento 

Redattore dell’istruttoria 
tecnica 

• Canale 
Monterano (RM) 

Variante normativa Istruttore e relatore in 
Comitato Tecnico per il 
Territorio 

• Nepi (VT) Variante speciale per il 
recupero dei nuclei 
abusivi 

Istruttore e relatore in 
Comitato Tecnico per il 
Territorio 

• Montalto di 
Castro (VT) 

 
 

• Montalto di 
Castro (VT) 
 

• Mandela (RM) 

Variante per 
l’ampliamento della 
zona artigianale 
 
Variante generale al 
P.R.G. 
 
Variante generale al 
P.R.G.  

Istruttore e relatore in 
Comitato Tecnico per il 
Territorio 
 
Istruttore e relatore in 
Comitato Tecnico per il 
Territorio 
Istruttore e relatore in 
Comitato Tecnico per il 
Territorio 
 

• Ischia di Castro 
(VT) 

Variante per 
insediamenti turistici 

Istruttore e relatore in 
Comitato Tecnico per il 
Territorio 

• Canino (VT) Variante per 
insediamenti industriali 

Istruttore e relatore in 
Comitato Tecnico per il 
Territorio 

• Soriano nel 
Cimino (VT) 

Variante per 
insediamenti sanitari 

Istruttore e relatore in 
Comitato Tecnico per il 
Territorio 

• Viterbo Realizzazione di opera 
pubblica – caserma 
VV.F. 

Redattore dell’istruttoria 
tecnica 
 

• Stimigliano (RI) Variante per impianto di 
distribuzione carburante 

Redattore dell’istruttoria 
tecnica 
 

• Orte (VT) Variante per 
l’ampliamento del 
cimitero comunale 

Istruttore e relatore in 
Comitato Tecnico per il 
Territorio 

• Montalto di 
Castro (VT) 

 

• Montelibretti 
(RM) 

 

• Palombara 
Sabina (RM) 

Progetto per la 
realizzazione di un 
parcheggio pubblico 
Variante generale al 
P.R.G.  
 
Variante generale al 
P.R.G. 

Istruttore e relatore in 
Comitato Tecnico per il 
Territorio 
Istruttore e relatore in 
Comitato Tecnico per il 
Territorio 
Istruttore e relatore in 
Comitato Tecnico per il 
Territorio 
 

 

  
 INCARICHI E NOMINE  

 
 DOCENTE PRESSO L’ISTITUTO PER LA FORMAZIONE DEI TECNICI DEGLI ENTI 



Pagina 5 - Curriculum vitae 
ROCCHI Marco 

 

LOCALI (FORTEL) HTTP://WWW.FORTEL.INSTITUTE CON SEDE IN ROMA – PALAZZO 

CACCIALUPI 
 

 
 
 
 
 
 

• Date 
 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di incarico 
 
 
 

 
 

• Date 
 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di incarico 
 
 
 
 
 

• Date 
 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di incarico 
 
 
 
 
 

 
• Date 

 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di incarico 
 
 
 
 
 

 
• Date 

 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di incarico 
 

MEMBRO DELLA COMMISSIONE C.I.C.L.O.P.E. (COMMISSIONE INTEGRATA 

CONSULTIVA LAVORI ED OPERE SUI PROCEDIMENTI EDILIZI) ISTITUITA PRESSO 

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

DI ROMA E PROVINCIA 
 
30 maggio 2022 
 
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 
 
 
Amministrazione pubblica 
 
Designazione, con Decreto Rettorale n.1787 del 30/05/2022 a Membro effettivo della I 
Commissione esaminatrice degli esami di Stato per la professione di Architetto relative 
all’anno 2022. 
 

dicembre 2021 
 
Regione Lazio 
 
 
Amministrazione pubblica 
 
Designazione a membro di commissione esaminatrice per la ricerca di professionisti ed 
esperti (P.N.R.R.) cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del 
D.L.80/2021, convertito con modificazioni dalla L.113/2021 
 
11 maggio 2021 
 
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 
 
 
Amministrazione pubblica 
 
Designazione, con Decreto Rettorale n.1288 del 11/05/2021 a Membro effettivo della II 
Commissione esaminatrice degli esami di Stato per la professione di Architetto relative 
all’anno 2021. 
 
11 dicembre 2020 
 
Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 
Amministrazione pubblica 
 
Nomina a componente della “Commissione tecnica di valutazione dei profili pervenuti 
mediante l’Avviso per la ricerca di esperti nell’ambito dell’elenco ROSTER tenuto 
dall’Istituto di Studi Giuridici Arturo Carlo Jemolo, pubblicato sul B.U.R.L. del 3/11/2020 
n.132”. 
 
3 dicembre 2020 
 
Regione Lazio 
 
 
Amministrazione pubblica 
 

http://www.fortel.institute/
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• Date 
 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di incarico 
 
 
 
 
 
 

• Date 
 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di incarico 
 
 
 
 
 

• Date 
 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di incarico 
 

Membro di Commissione giudicatrice relativa alla gara d’appalto per “Lavori di capping 
definitivo della discarica di Cupinoro _ Bracciano” designato con Determinazione 
n.G14647 del 03/12/2020 
 
 

5 novembre 2020 
 
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 
 
 
Amministrazione pubblica 
 
Designazione, con Decreto Ministeriale dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
n.2789 del 05/11/2020 a “Membro effettivo della II Commissione esaminatrice degli 
esami di Stato per la professione di Architetto per la II sessione 2020”. 
 
 
20 marzo 2019 
 
Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 
Amministrazione pubblica 
 
Nominato, con Determinazione n.G03198 del 20/03/2019, componente della “Segreteria 
tecnica del Tavolo della trasparenza per le attività di dismissione dell’impianto nucleare 
di Latina – Borgo Sabotino”. 
 
31 dicembre 2018 
 
Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 
Amministrazione pubblica 
 
Incarico, con Atto di Organizzazione e Ordinanza T.A.R. Lazio Sez. Seconda Bis 
n°11820 del 29/11/2017, per l’esecuzione della Sentenzan°9889 del 25/09/2017 su 
ricorso proposto da fallimento n.9/2013 della New Cmc Plastic s.r.l. volto a dare 
attuazione all’art.48 della convenzione relativa al P.I.P. sito in Guidonia (RM). 

 
 

• Date 
 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di incarico 
 
 
 
 
 

• Date 
 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di incarico 
 
 
 

 
02 luglio 2018 
 
Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 
Amministrazione pubblica 
 
Incarico, con Ordinanza T.A.R. Lazio Sez. Seconda Quater m°7310 del 02/07/2018, per 
l’esecuzione della Sentenzan°9889 del 25/09/2017 su ricorso proposto da Rialto s.r.l. 
volto alla nuova pianificazione urbanistica di un’area di proprietà. 
 
21 maggio 2018 
 
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 
 
 
Amministrazione pubblica 
 
Designazione, con Decreto Ministeriale dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
n.15640 del 21/05/2018 a “Membro effettivo della II Commissione giudicatrice, relativa 
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• Date 

 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
• Tipo di incarico 

 
 
 
 
 

• Date 
 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di incarico 

 
 
 
 

 
• Date 

 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
• Tipo di incarico 

 
 

• Date 
 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di incarico 

 

 
• Date 

 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di incarico 
 
 
 

• Date 
 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di incarico 

 

alle sessioni di giugno e novembre 2018, per gli esami di Stato di abilitazione 
all’esercizio professionale di Architetto Conservatore, Paesaggista, Pianificatore 
territoriale (sez.A), Architetto iunior, Pianificatore territoriale iunior (sez.B)”. 
 
7 febbraio 2018 
 
Comune di Palombara Sabina (RM) 
 
 
Nominato, con Determinazione n°50 del 07/02/2018 componente della Commissione 
esaminatrice relativa al “Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura 
di 1 posto, a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Istruttore direttivo tecnico cat. D1 
– del CCNL – comparto Enti Locali da inserire nel Settore 7 (LL.PP. – Ambiente – 
Manutenzione – Tecnologico – Urbanistica). 
 
14 luglio 2017 
 
Regione Lazio 
 
 
Nominato, con Determinazione n°G09952 del 14/07/2017 componente della 
“Commissione per la valutazione delle candidature pervenute a seguito dell’avviso di 
ricerca di una figura professionale competente in merito alla gestione di e bonifiche dei 
siti inquinati all’interno del S.I.N. del Bacino del Fiume Sacco, di cui alla Determina 
n°G08507 del 16 giugno 2016. 
 
16 maggio 2017 
 
Comune di Canale Monterano (RM) 
 
 
Nominato, con Deliberazione del Consiglio Comunale n°23 del 16/05/2017, 
componente della Commissione Urbanistica Comunale. 

 
20 marzo 2017 
 
Regione Lazio 
 
 
Nominato, con Decreto del Presidente n°T00054, “Membro effettivo rappresentante 
della Regione Lazio nel Comitato Misto Paritetico di cui all’art.322 del D.Lgs. 15 marzo 
2010 n°66 (Codice dell’ordinamento militare). 
 
14 ottobre 2016 
 
Regione Lazio 
 
 
Designato, con Decreto n°71/X del Presidente del Consiglio Regionale, alla nomina di 
rappresentante effettivo della Regione in seno al Comitato Misto Paritetico. 
 
 
03 maggio 2016 
 
Regione Lazio 
 
 
Amministrazione pubblica 
 
Designato, componente Collegio di Vigilanza per l’esecuzione dell’Accordo di 
Programma ex art.34 del D.Lgs.267/2000 “Programma di Recupero Urbano”. 
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• Date 
 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di incarico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date 
 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di incarico 

 
 
 
 

• Date 
 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di incarico 

 
 
 
 

• Date 
 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di incarico 

 
 

Comune di Roma. 
 
D.P.G.R. n°T00084 del 03/05/2016 – P.R.U. “Acilia Dragona” 
D.P.G.R. n°T00085 del 03/05/2016– P.R.U. “Corviale” 
 
04 maggio 2016 
 
Regione Lazio 
 
 
Amministrazione pubblica 
 
Designato, componente Collegio di Vigilanza per l’esecuzione dell’Accordo di 
Programma ex art.34 del D.Lgs.267/2000 “Programma di Recupero Urbano”. 
Comune di Roma 
 
D.P.G.R. n°T00094 del 04/05/2016 – P.R.U. “Tor Bella Monaca” 
D.P.G.R. n°T00089 del 04/05/2016 – P.R.U. “Laurentino” 
D.P.G.R. n°T00091 del 04/05/2016– P.R.U. “Palmarola - Selva Candida” 
D.P.G.R. n°T00092 del 04/05/2016 – P.R.U. “Primavalle - Torrevecchia” 
D.P.G.R. n°T00093 del 04/05/2016 – P.R.U. “San Basilio” 
D.P.G.R. n°T00088 del 04/05/2016 – P.R.U. “Labaro – Prima Porta” 
D.P.G.R. n°T00090 del 04/05/2016 – P.R.U. “Magliana” 
D.P.G.R. n°T00095 del 04/05/2016 – P.R.U. “Valle Aurelia” 
D.P.G.R. n°T00087 del 04/05/2016 – P.R.U. “Fidene Val Melaina” 
 
 

06 aprile 2016 
 
Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 
Amministrazione pubblica 
 
Incarico, con Atto di Organizzazione n°G03390, di nomina a Commissario ad acta su 
Sentenza del TAR Lazio Sez. II bis 37925/2010 su ricorso proposto da Festucci Manrico 
e Mara volto alla riqualificazione urbanistica di un’area di loro proprietà. 
 
 
01 aprile 2016 
 
Regione Lazio 
 
 
Amministrazione pubblica 
 
Determinazione G03103 del 01/04/2006. Nomina a componente della “Commissione 
esaminatrice di cui all’art.6 dell’All.1 alla D.G.R.458/2015 – Costituzione dell’Albo dei 
Commissari ad acta ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo per la repressione degli 
abusi in materia urbanistico-edilizia. 
 
10 dicembre 2015 
 
Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 
Amministrazione pubblica 
 
Incarico, con Atto di organizzazione n°G15481 del Direttore della D.R.T.U.M.R., di 
nomina a Verificatore in esecuzione all’Ordinanza del Consiglio di Stato – Sez VI – 
5207/15 su ricorso Incecchi Rinaldi – Comune di Castelnuovo di Porto (RM). 
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• Date 

 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di incarico 
 
 
 
 
 

• Date 
 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di incarico 

 
 
 
 

• Date 
 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di incarico 

 
 
 
 
 

• Date 
 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di incarico 

 
 

• Date 
 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di incarico 

 
 
 
 

 
09 luglio 2015 
 
Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 
Amministrazione pubblica 
 
Incarico, con Decreto n°T00116 del Presidente Giunta del Lazio, di nomina a 
Commissario ad acta per “(…) provvedere all’assunzione delle determinazioni definitive 
in merito all’istanza di permesso di costruire (…)” nel Comune di Pomezia (RM). 
Rilasciato P.d.C. n°1/2015 a favore delle soc. Azzurra Immobiliare s.r.l. e Locema 
Costruzioni s.r.l.. 
 
19 maggio 2015 
 
Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 
Amministrazione pubblica 
 
Incarico, con Decreto n°T0096 Presidente Giunta del Lazio, di nomina a Commissario 
ad acta su Sentenza del TAR Lazio Sez. II bis su ricorso della Immobiliare Paideia s.r.l. 
– Roma Capitale. Emessa Deliberazione n.5 del 1 agosto 2017 in sostituzione 
dell’Assemblea capitolina. 
 
20 gennaio 2015 
 
Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 
Amministrazione pubblica 
 
Incarico, con Decreto n°T00469 Presidente Giunta del Lazio, di nomina a Commissario 
ad acta su Sentenza del TAR Lazio Sez. II bis su ricorso della Calcestruzzi Aloisi s.n.c. 
– Comune di Leonessa (RI). 
 
 
 
27 aprile 2015 
 
Consiglio di Stato 
 
 
Amministrazione pubblica 
 
Incarico, con Atto di Organizzazione n°G05039, di verificazione sul ricorso 5199/2014 
promosso da Verkerk Elisabeth – Comune di Campagnano (RM) 
 
23 dicembre 2014 
 
Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 
Amministrazione pubblica 
 
Incarico, con Decreto n°T00511 Presidente Giunta del Lazio, di nomina a Commissario 
ad acta su Sentenza del TAR Latina n°569/2007 su ricorso di Viola Benedetto e De Vito 
Agostina per variante urbanistica. Emessa Deliberazione n.1 del 29 novembre 2016 in 
sostituzione del Consiglio Comunale. 
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• Date 
 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di incarico 

 
• Date 

 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di incarico 
 

08 aprile 2014 
 
T.A.R. Lazio 
 
 
Amministrazione pubblica 
 
Verificazione sul ricorso 12274/2013. 
 
17 febbraio 2014 
 
Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 
Amministrazione pubblica 
 
Incarico, con Decreto n°T00054 Presidente Giunta del Lazio, di nomina a 
Commissario ad acta relativo alla mancata esecuzione dell’ordinanza di demolizione 
59/2009 del comune di Pomezia. 
 

• Date 
 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di incarico 

 
 
 

• Date 
 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di incarico 

 
• Date 

 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di incarico 
 
 

• Date 
 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di incarico 

 
 

• Date 

12 dicembre 2013 
 
Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 
Amministrazione pubblica 
 
Incarico, con Decreto n°T00400 Presidente Giunta del Lazio, di nomina a Commissario 
ad acta relativo alla mancata esecuzione dell’ordinanza di demolizione 82/2011 del 
comune di Valmontone. 
 
03 dicembre 2013 
 
T.A.R. Lazio 
 
 
Amministrazione pubblica 
 
Verificazione sul ricorso 7091/2013  
 
3 dicembre 2013 
 
T.A.R. Lazio 
 
 
Amministrazione pubblica 
 
Verificazione sul ricorso 10360/2012. 
 
 
03 dicembre 2013 
 
T.A.R. Lazio 
 
 
Amministrazione pubblica 
 
Verificazione sul ricorso 7266/2007. 
 
 
30 luglio 2013 
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•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di incarico 
 
 

• Date 
 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di incarico 

 
 
 
 

• Date 
 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di incarico 

 
 
 
 

• Date 
 

• Nome e  indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di incarico 

 
 
 
 

• Date 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di incarico 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acquario Romano s.r.l. 
 
 
Partner della Casa dell’Architettura – Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia 
 
Docenza nell’ambito del “Seminario di preparazione al concorso per architetti del 
Comune di Roma”. 
 
12 gennaio 2012 
 
Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 
Amministrazione pubblica 
 
Incarico, con Decreto n°T00010 del Presidente Giunta del Lazio, di nomina a 
Commissario ad acta per “(…) provvedere all’assunzione delle determinazioni definitive 
in merito all’istanza di permesso di costruire (…)” nel Comune di Nemi (RM). Rilasciato 
P.d.C. n°1/2013 a favore di Papandrea Monachesi. 
 
06 ottobre 2011 
 
Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 
Amministrazione pubblica 
 
Designazione con D.P.G.R.L. n° T0331 del 06/10/2011 a componente del Collegio di 
vigilanza per l’esecuzione dell’Acccordo di Programma per il “Recupero urbanistico ed 
edilizio di un compendio immobiliare dell’ambito di valorizzazione B18 Via Ettore Rolli in 
variante al P.R.G. di Roma”. 
 
06 ottobre 2011 
 
Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 
Amministrazione pubblica 
 
Designazione con D.P.G.R.L. n° T0315 del 06/10/2011 a componente del Collegio di 
vigilanza per l’esecuzione dell’Acccordo di Programma di intervento con valore di 
progettazione urbanistica esecutiva “sub ambito 1 A.T.A.C. Via della Lega Lombarda” 
nell’ambito della città Storica di Roma. 
 
21 luglio 2011 
 
Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 
Amministrazione pubblica 
 
Designazione a rappresentante la Regione Lazio in seno ai Collegi di Vigilanza dei 
P.R.U. ex art.11 L.493/93 istituiti con le seguenti Ordinanze del Sindaco di Roma 
Capitale 
Ordinanza Sindaco n°224 del 17/10/2011 – P.R.U. “Tor Bella Monaca” 
Ordinanza Sindaco n°225 del 17/10/2011 – P.R.U. “Laurentino” 
Ordinanza Sindaco n°226 del 17/10/2011 – P.R.U. “Palmarola - Selva Candida” 
Ordinanza Sindaco n°227 del 17/10/2011 – P.R.U. “Primavalle - Torrevecchia” 
Ordinanza Sindaco n°228 del 17/10/2011 – P.R.U. “San Basilio” 
Ordinanza Sindaco n°229 del 17/10/2011 – P.R.U. “Acilia Dragona” 
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• Date 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di incarico 

 
 
 
 

• Date 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di incarico 

 
 
 
 
 

• Date 
 

Ordinanza Sindaco n°230 del 17/10/2011 – P.R.U. “Corviale” 
Ordinanza Sindaco n°231 del 17/10/2011 – P.R.U. “Labaro – Prima Porta” 
Ordinanza Sindaco n°232 del 17/10/2011 – P.R.U. “Magliana” 
Ordinanza Sindaco n°233 del 17/10/2011 – P.R.U. “Valle Aurelia” 
Ordinanza Sindaco n°234 del 17/10/2011 – P.R.U. “Fidene Val Melaina” 
 
 26 maggio 2011 
 
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 
 
 
Amministrazione pubblica 
 
Designazione, con Decreto Ministeriale dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica a membro effettivo della “Commissione giudicatrice, relativa alle sessioni 
di giugno e novembre 2011, per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio 
professionale di Architetto”. 
 
20 dicembre 2010 
 
Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 
Amministrazione pubblica 
 
Designazione con D.P.G.R.L. n° T0149 del 20/04/2011 a componente del Collegio di 
vigilanza per l’esecuzione dell’Acccordo di Programma relativo all’intervento di cui alla 
L.662/96 denominato “Patto Territoriale delle Colline Romane – Società CIRI s.r.l. – 
Progetto per la realizzazione di un edificio industriale” in loc. Grotte Portella nel comune 
di Frascati. 
 
20 dicembre 2010 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Roma Dipartimento XIV – Governo della mobilità e Sicurezza Stradale – 
Servizio 1 – Trasporti, mobilità, sicurezza del territorio e della circolazione stradale 
Viale di Villa Pamphili, 84 – 00152 
 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 
 

• Tipo di incarico 
 

• Date 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di incarico 

Nomina Comitato tecnico ai fini dell’indizione di un concorso di progettazione. 
 
08 ottobre 2010 
 
Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 
Amministrazione pubblica 
 
Incarico, con Determinazione Dirigenziale n°B4519 a membro del Gruppo di lavoro 
Direzionale tematico “P.T.P.R. – relazioni con gli altri strumenti di pianificazione” 
 

• Date  16 ottobre 2008 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 
 

• Tipo di incarico Incarico, con Decreto n°T0625 Presidente Giunta del Lazio, di nomina a Commissario 
ad acta relativo alla richiesta di Permesso a costruire nel comune di Nettuno. 
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• Date  16 luglio 2008 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 
 

• Tipo di incarico Incarico, con Decreto n° T0420 del Presidente Giunta del Lazio, di nomina a 
Commissario ad acta relativo all’esecuzione della Sentenza T.A.R. Lazio – Sezione 
staccata di Latina - n°435/2007. 
 

• Date  7 giugno 2007 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica  
 

• Tipo di incarico Incarico, con Decreto n°T0409 del Presidente Giunta del Lazio, di nomina a 
Commissario ad acta relativo alla richiesta di Permesso a costruire nel comune di 
Viterbo. 
 

• Date  31 marzo 2006 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 
 

• Tipo di incarico Incarico, con Decreto n°112 Presidente Giunta del Lazio, di nomina a Commissario ad 
acta relativo alla richiesta di Permesso a costruire nel comune di Collegiove Sabino. 
 

• Date Dicembre 2004 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 
 

• Tipo di incarico Nomina membro Tavolo di lavoro interassessorile per le problematiche relative al 
superamento delle barriere architettoniche. 
 

• Date Febbraio 2004 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 
 

• Tipo di incarico Iscrizione nell’Elenco regionale per il conferimento di incarichi di componente di 
Commissione di concorso e di esame a seguito di Atto di Organizzazione del 
Dipartimento Istituzionale. 
 
 

• Date Giugno 2002 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 
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• Tipo di incarico Incarico per la redazione dell’istruttoria del P.R.G. del comune di Blera (VT) affidato 
dalla Direzione Regionale Urbanistica e Casa. 
 

• Date Settembre 2001 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 
 

• Tipo di incarico Nomina a membro del “Gruppo di lavoro interdisciplinare” costituito con D.G.R.2563/00 
per l’assolvimento delle disposizioni della L.R.33/99 (Disciplina relativa al settore 
commercio). 
 

• Date Maggio 2000 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 
 

• Tipo di incarico Incarico per il Collaudo in corso d’opera relativamente ai lavori di recupero di alloggi 
dell’I.A.C.P. in Roma località Serpentara – Lotto I, affidato con Decreto dell’Assessore 
Regionale all’Urbanistica e Casa n°342/00. 
 

• Date Luglio 1997 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 
 

• Tipo di incarico Nominato Addetto all’emergenza e al primo soccorso con Deliberazione di Giunta 
Regionale n°4854/97. 
 

• Date Novembre 1996 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 
 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 
 

• Tipo di incarico Incarico di collaborazione al “Gruppo di lavoro per la pianificazione territoriale dell’Area 
Metropolitana di Roma” determinato con nota dell’Assessore all’Urbanistica e Casa 
n°970/96. 
 

• Date Gennaio 1995 – Maggio 1996 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “La Guida” S.r.l. -  Roma 

• Tipo di azienda o settore Casa editrice 
 

• Tipo di incarico Consulente per la collaborazione al progetto di redazione dello Stradario della città di 
Roma intitolato Roma è mia. 
 

• Date Settembre 1994 – Gennaio 1995 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio Sistema Città Territorio – I.S.P.E.S.L. 

• Tipo di azienda o settore Privato a partecipazione statale 
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• Tipo di incarico Consulente esterno, presso il Consorzio Sistema Città Territorio per la realizzazione di 
un S.I.T. nella Provincia di Campobasso. 
 

• Date 1994 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Edizioni Ulisse 

• Tipo di azienda o settore Casa editrice 
 

• Tipo di incarico Contributo alla realizzazione del volume “Il Telerilevamento da satellite per lo studio del 
rischio ambientale” del C.N.R. di Milano. 
 

• Date Marzo 1993 – Settembre 1994 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio Sistema Città Territorio 

• Tipo di azienda o settore Privato a partecipazione statale 
 

• Tipo di incarico Responsabile della Sezione Cartografica per la realizzazione del progetto Telsat 
promosso dall’I.S.P.E.S.L.. 
 
 

• Date Febbraio 1992 – Marzo 1993 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio di Ingegneria “R&R Service” - Roma 

• Tipo di azienda o settore Privato  
 

• Tipo di incarico Collaborazione per la redazione dei progetti urbanistici e architettonici degli edifici 
residenziali e pubblici del Consorzio Torrino Nord di Roma. In particolare, collaborazione 
ai progetti di urbanizzazione primaria e secondaria del nuovo quartiere nonché dei 
progetti impiantistici di edifici residenziali e pubblici e normative VV.FF. 
 

 
• Date 

 
Ottobre 1991 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Società di ingegneria – Sacrofano (Rm) 

• Tipo di azienda o settore Privato  
 

• Tipo di incarico Prove statiche non distruttive su solai e pali di fondazione in collaborazione ai collaudi 
nei cantieri del Consorzio Torrino Nord e della Zona Serafico Laurentina di Roma. 
 

  
•Date 

 
Dal 27 agosto 1988 al 26 agosto 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Ministero della difesa 

• Tipo di azienda o settore Servizio militare 
 

• Tipo di impiego Obblighi di leva assolti prestando servizio nell’arma Aeronautica 
 

• Date Settembre 1987 – Dicembre 1987 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Rovere Immobiliare  - Roma 

• Tipo di azienda o settore Privato  
 

• Tipo di incarico Agente immobiliare. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 

• Date 2003 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Ingegneria. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

SPECIALIZZAZIONE IN “TECNICHE URBANISTICHE PER LE AREE 
METROPOLITANE” 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

Scuola di specializzazione Post lauream 
 

 
• Date 

 
Ottobre 2000 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine degli Architetti della provincia di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Architetti della provincia di Roma,  n°13496 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

Abilitazione all'esercizio delle professione di Architetto. 

• Date Settembre 2000 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Università degli studi di Roma  “LA SAPIENZA “ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

Esame di Stato. 
 
 
 

• Date  21 dicembre 1999 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Università degli studi di Roma “LA SAPIENZA “ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

LAUREA IN ARCHITETTURA con votazione 96/110 
TESI DI LAUREA svolta nell'ambito dell'insegnamento "Urbanistica" dal titolo: "Piano 
di Tutela e Valorizzazione dell’Agro Foronovano". Relatore il Prof. Ing. Stefano Garano. 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

Laurea quinquennale vecchio ordinamento 

• Date  1990 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
CE.F.M.E. (Centro formazione maestranze edili) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualificazione professionale “Assistente tecnico di cantiere” 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

Attestato professionale  

• Date  1987 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Istituto tecnico per Geometri Kennedy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Diploma di Maturità Geometra con votazione 60/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

Diploma scuola media superiore  



Pagina 17 - Curriculum vitae 
ROCCHI Marco 

 

  
 CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

 
Anno formativo 2021 (28/05/21 al 10/12/2021) 
Corso di alta formazione specialistica - La disciplina degli appalti pubblici 
 
Anno formativo 2018 
Corso (40h) di aggiornamento su “Contrattualistica pubblica e sistema degli appalti” 
– dal 9 maggio al 30 maggio 2018 
 
 
Anno formativo 2017 
Attestato di partecipazione alla “2^ Conferenza Internazionale sull’Ambiente. 
Proteggere e agire – Sfide e soluzioni a difesa dell’ambiente” presso la Scuola 
Ufficiali Carabinieri di Roma. Dal 19/05/2017 al 20/05/2017. 
 
Anno formativo 2017 
31/03/2017 Partecipazione al “1° Workshop – LIFE TIBER ASSIST” Evento 
preparatorio all’XI Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume.  
 
Anno formativo 2016 
Dal 12/12/2016 al 21/12/2016 “Corso avanzato sul software Quantum GIS” – ASAP 
Roma – prot. n°10249 
 
 
Anno formativo 2016 
Corso “Aggiornamento Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro” – ASAP Roma – 
prot. n°10237 
 
Anno formativo 2016 
Corso “La prevenzione della corruzione nella Regione Lazio” – ASAP Roma – prot. 
n°10238 
 
Dal 03/11/2015 al 18/01/2016 
Corso “Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico: politiche, strumenti e 
obiettivi” – ASAP Roma 
 
Dal 15/06/2015 al 16/06/2015 
Corso “Agorà: dialogare con il cliente interno ed esterno” – ASAP Roma 
 
Dal 07/10/2014 al 09/10/2014 
Corso “Il bilancio regionale semplificato” – ASAP Roma 
 
Dal 07/05/2014 al 02/07/2014 
Corso avanzato, teorico – pratico, sulla valorizzazione dei Beni culturali di interesse 
regionale. Corso di 64 ore presso l’istituto di studi giuridici Arturo Carlo Jemolo. 
 
Dal 12/01/2010 al 23/02/2010 
Governo del Territorio, pianificazione urbanistica e territoriale. L’abusivismo. 
Corso di 72 ore con esame finale. 
 
1996 
 “Seminario per geometri nell’area tecnico-manutentiva”. 
 
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica 
 
2000 
Master in “Pianificazione Urbanistica e gestione del Territorio” presso la Scuola 
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali con votazione 60/60. 
 
Regione Lazio 
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2003 
Quarta giornata di studio sull’applicazione delle tecniche a basso impatto ambientale 
nella Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile. 
 
2003 
Corso di formazione “Il registro dei controlli”, prescritto dal D.Lgs.626/94, tenuto dalla 
Sintesi s.p.a e Nier Ingegneria s.r.l. 
 
2002 
Corso di Informatica “Autocad approfondimenti”, presso l’I.T.C.G. “Luigi Vanvitelli” di 
Roma. 
 
2002 
Corso di Informatica  “Autocad base”, presso l’I.T.C.G. “Luigi Vanvitelli” di Roma. 
 
2002 
Corso di Informatica “Access operativo”, presso l’IRFOD Lazio. 
 
2002 
Corso di Informatica “Exel operativo”, presso l’IRFOD Lazio. 
 
2002 
Corso di “Diritto amministrativo” presso l’IRFOD Lazio. 
 
2002 
1° Forum – I sistemi agroalimentari del Lazio: la qualità di territorio protagonista dello 
sviluppo. 
 
2001 
Seminario su “Il processo di delega”. 
 
2000 
Corso di Formazione di I livello su “Cooperazione Decentrata” organizzato 
dall’Associazione “Ricerca e Cooperazione” e l’Osservatorio Interregionale sulla 
Cooperazione allo Sviluppo. 
 
1999 
Corso di Formazione per “Addetti al servizio di emergenza e primo soccorso”, ai 
sensi del D.Lgs.626/94. 
 
2005 
Approccio sistemico alla cartografia: accesso e utilizzo dei dati residenti nel S.I.T.R. 
 
2003 
Corso di formazione “Fondamenti Erdas Imagine”. 
 
2003 
Corso di formazione “DTM e Ortofoto con Erdas Imagine OrthoBase PRO”. 
 
Università degli studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Architettura 
 
2000 
Corso post lauream “Progettare per tutti senza barriere architettoniche” presso la 
Casa di cura “San Raffaele” di Roma. 
 
Ordine degli Architetti della Provincia di Roma 
 
2003 
Attestato di “Formatore F.I.A.B.A.” (Fondo Italiano Abbattimento Barriere 
Architettoniche) conseguito, a seguito del primo corso nazionale per formatori, 
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presso la Casa dell’Architettura. 
 
Università degli studi di Roma “Tor Vergata” Facoltà di Economia 
2003 
Modulo di Alta Formazione “Strumenti e Tecniche per una Pianificazione 
Economico-Territoriale Sostenibile e i Sistemi di Gestione per la Qualità”. 
 
C.N.R. 
 
1994 
Partecipazione al Convegno A.I.T. VI Convegno Roma ’94. 
 
A.S.A.P. Agenzia per lo sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 
 
Dal 8 novembre  2010 al 22 novembre 2010 
Codice dei Beni Culturali: la pianificazione paesaggistica dopo l’entrata in vigore del 
Codice. 
 
Dal 29 settembre 2010 al 20 ottobre 2010 
Codice dei Beni Culturali: le innovazioni introdotte dal Codice nella tutela e nella 
gestione del Paesaggio. 
 
Dal febbraio 2010 al giugno 2010 
Corso di lingua Spagnola livello B1. 
 
Dal 6 novembre 2008 al 26/ novembre 2008 
Corso “La Perequazione urbanistica”. 
 
2008 
Corso “Metodi e strumenti per lavorare efficacemente” 
 
2008 
Corso “Costituzione efficace del gruppo” 
 
2008 
Corso “Organizzazione e gestione del personale” 
 
2007 
Corso di informatica “Autocad” 
 
2006 
Corso “Inglese beginner”. 
 
2005 
Corso “Tecniche di comunicazione interna”. 
 
2004 
Corso “Tecniche di comunicazione pubblica”. 
 
2004 
Corso “Politiche comunitarie”. 
 

 



Pagina 20 - Curriculum vitae 
ROCCHI Marco 

 

CONCORSI PUBBLICI SUPERATI 
 

• Date 
• Tipo di istituto o ente 

 
 
 
 

• Date 
• Tipo di istituto o ente 

 
 
 

• Date 
• Tipo di istituto o ente 

 
 

 
 
6 Dicembre 2019 
Primo degli Idonei al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n.3 posti, a tempo 
pieno ed indeterminato di Dirigente Architetto nel ruolo del personale regionale 
dirigenziale della Giunta regionale del Lazio, bandito con Determinazione G14388 del 
12/11/2018. – Assunto in data 1 luglio 2020. 

 
22 luglio 2016 
Inserito nell’elenco regionale dei DIRETTORI DELLE AREE NATURALI PROTETTE 
REGIONALI a seguito di idoneità. Determinazione n°G08469 del 2/07/2016 della 
Direzione Ambiente e Sistemi Naturali della Regione Lazio. 
 
Febbraio 2016 
Idoneo al concorso pubblico per incarico di “Dirigente dell’Area Tecnica” presso il 
comune di Ardea (RM) – Determinazione dirigenziale n°354 del 19/022016. 

• Date  Giugno 2004 
• Tipo di istituto o ente Vincitore della Selezione per progressione verticale per la copertura di 100 posti a tempo 

pieno ed indeterminato, cat. D – Pos. econ. D1, nei ruoli della Regione Lazio.  
 

• Date  Gennaio 2003 
• Tipo di istituto o ente Idoneo al Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura di settantatre posti di 

VII qualifica funzionale, nel ruolo del personale degli Uffici della Regione Lazio. 
 

• Date  Gennaio 2000 
• Tipo di istituto o ente Vincitore del Concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Tecniche 

Urbanistiche per le Aree Metropolitane della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”. 
 

• Date  Maggio 1996 
• Tipo di istituto o ente Vincitore del Concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Geometra – VI qualifica 

funzionale, nel ruolo del personale degli Uffici della Regione Lazio. 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Competenze personali acquisite con studi in materie che non attengono 
esclusivamente i campi di competenza professionale: 
 

• Date  16 gennaio 2010 
 

• Tipo di istituto o ente Croce Rossa Italiana 
 

• Competenze Corso “B.L.S.D. (Basic life support defibrillation) per soccorritore secondo le linee guida 
scientifiche ILCOR 2005 e metodologia didattica ERC” . 
 

• Date  Aprile 2009 
 

• Tipo di istituto o ente Ateneo Pontificio Regina Apostolorum 
 

• Competenze Corso di apologetica: “La pienezza della Fede” . 
 

• Date  5 novembre 2007 
 

• Tipo di istituto o ente Croce Rossa Italiana 
 

• Competenze Conseguimento patente di guida per mezzi di soccorso sanitario. 
 

• Date  3 agosto 2005 
 

• Tipo di istituto o ente Croce Rossa Italiana 
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• Competenze Abilitazione ai servizi ausiliari della C.R.I.. 
 

 
• Date  

 
8 maggio 2005 
 

• Tipo di istituto o ente Croce Rossa Italiana 
 

• Competenze Corso per “Operatore servizio di emergenza sanitaria”. 
 

• Date  8 maggio 2005 
 

• Tipo di istituto o ente Croce Rossa Italiana 
 

• Competenze Corso per “Operatore trasporto infermi”. 
 

  

MADRELINGUA Italiano 
 

ALTRE LINGUE Spagnolo 
 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

 Inglese 
 

• Capacità di lettura elementare 
• Capacità di scrittura elementare 

• Capacità di espressione orale elementare 
 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

Durante gli anni di esperienza privata nonché di funzionario pubblico, il proprio lavoro è 
stato costantemente confortato dalla collaborazione di colleghi che hanno condiviso gli 
oneri e suddiviso i risultati del lavoro di squadra. Lo svolgimento del lavoro effettuato ha 
sempre comportato il proficuo confronto con altre persone producendo una profonda 
esperienza relazionale finalizzata alla ottimizzazione dell'azione e di verifica dei risultati. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

Capacità organizzativa con responsabilità personale, acquisita anche con l’ausilio di 
corsi finalizzati a sviluppare le competenze relazionali ed alle attività di carattere 
volontario quale responsabile di un’associazione denominata Crescere in famiglia. 
Nelle precedenti esperienze lavorative, in qualità di responsabile, ha gestito il gruppo di 
lavoro della sezione cartografica del C.S.C.T.. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

Utilizzo professionale del computer, con pratica in ambiente Macintosh, Dos e Unix 
(Workstation HP 9000 serie 700). Pacchetti software: fogli elettronici, programmi di 
videoscrittura, elaborazione di immagini e grafica per personal computer e workstation, 
programmi C.A.D. (Autocad, $5000, ArcView, Erdas Imaging) etc. Conoscenza di 
periferiche (plotter, scanner, stampanti, cd-rom, dat, magneto-ottici). 
  
Le capacità suddette sono state acquisite attraverso la pluriannuale esperienza 
professionale acquisita in proprio e durante lo svolgimento dei compiti d'ufficio presso 
gli enti privati e pubblici nei quali ha prestato e presta servizio, nonché con la frequenza 
a corsi di aggiornamento professionale. 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

Dall’anno 2005 al 2015 è stato inserito nei ruoli dei V.d.S. della Croce Rossa Italiana in 
qualità di volontario attivo. 
 
Dall’anno 2001 cofondatore e responsabile dell’Associazione Crescere in Famiglia che 
pone al centro delle proprie attenzioni la Famiglia, intesa come fondamento 
dell’esperienza e della crescita della persona. 
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Tra gli obiettivi principali si evidenziano i seguenti: 
 

• Prevenzione: fortificare la famiglia, attraverso una formazione integrale, 
umana e spirituale, arricchendo la capacità di svolgere i rispettivi ruoli 
all’interno di essa e nella società, ed aiutando a superare le sfide che volta 
per volta si presentano 

• Punto di riferimento e una risorsa specifica: nei momenti decisivi, come il 
fidanzamento, la preparazione per il matrimonio, l’educazione dei figli, 
l’accompagnamento nelle varie fasi evolutive della coppia, sostenendola nei 
momenti di crisi; 

• Sostegno per i giovani, in particolar modo nelle fasi adolescenziali 

• Influire sulla cultura e sulla legislazione in favore della famiglia; 

• Promuovere l’immagine di una famiglia nuova e salda nei principi fondanti. 
 
Attualmente le attività si realizzano nelle sedi di Roma, Ateneo Regina Apostolorum- 
Università Europea di Roma, scuola Highlands Institute di Roma; di Milano, di Padova, 
di Firenze, di Maddaloni (CE), di Modena oltre che fuori le predette sedi. 
 

 Alcune esperienze significative come organizzatore: 
 

 15.05.2010  Conferenza “Conoscere per 
amare” 

Fondazione ELPIS – San Giovanni 
Rotondo 
 

25.10.2009  Family Day Roma Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum - Università Europea 
di Roma – Roma 
 

08.03.2009  “Un si che continua a 
risplendere” Rinnovo delle 
promesse matrimoniali 
 

Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum - Università Europea 
di Roma – Roma 

16.06.2008  “Un impeto educativo 
attraverso la bellezza” 
 La Cappella degli Scrovegni 
di Padova, affrescata da 
Giotto  
 

Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum - Università Europea 
di Roma – Roma 
 

03.02.2008  L'arte delle regole per 
educare a regola d'arte 
Seminario: essere genitori – 
modulo infanzia “Le regole 
come mezzo educativo. 
Impara l’arte della 
regola…per educare a 
regola d’arte!” 
 

Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum - Università Europea 
di Roma – Roma 
 

10.11.2007  Inaugurazione apertura 
Centro di consulenza 
Concerto Gospel di 
Beneficenza 
 

Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum - Università Europea 
di Roma – Roma 
 

03.11.2007  Rinnovamento matrimoniale Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum - Università Europea 
di Roma – Roma 
 

25.02.2006  Scuola di comunicazione – 
Esercitazione pratica 
 

Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum - Università Europea 
di Roma – Roma 
 

http://www.crescereinfamiglia.it/index.php?view=details&id=10%3Amassmedia&option=com_eventlist&Itemid=8
http://www.crescereinfamiglia.it/index.php?view=details&id=12%3Afamilyday&option=com_eventlist&Itemid=8
http://www.crescereinfamiglia.it/index.php?view=details&id=11%3Aregole&option=com_eventlist&Itemid=8
http://www.crescereinfamiglia.it/index.php?view=details&id=11%3Aregole&option=com_eventlist&Itemid=8
http://www.crescereinfamiglia.it/index.php?view=details&id=8%3AConcerto&option=com_eventlist&Itemid=8
http://www.crescereinfamiglia.it/index.php?view=details&id=8%3AConcerto&option=com_eventlist&Itemid=8
http://www.crescereinfamiglia.it/index.php?view=details&id=7%3ARinnovamento&option=com_eventlist&Itemid=8
http://www.crescereinfamiglia.it/index.php?view=details&id=6%3AComunicazione&option=com_eventlist&Itemid=8
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21.01.2006  Convegno: “Il modo degli 
adolescenti: liberi per vivere” 
 

Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum - Università Europea 
di Roma – Roma 
 

12.03.2005  Convegno “La Preghiera in 
famiglia” 

Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum - Università Europea 
di Roma – Roma 
 

6/13/20/28 
marzo 2004 

Corso di comunicazione 
nella coppia 
  

Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum - Università Europea 
di Roma – Roma 
 

Dal 
08.11.2003 
al29.11.2003 
  

Seminario “l’Educazione dei 
figli – questioni teorico 
pratiche”  
 

Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum - Università Europea 
di Roma - Roma 

17.05.2003  Convegno “Famiglia e mass-
media” 

Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum - Università Europea 
di Roma – Roma 
 

 

 Alcune esperienze significative come relatore: 
 

8 maggio 2015 Antel – Inasa – Fortel - Relatore al 
convegno “Nuovo Piano Casa e Sblocca Italia L.164 
del 2014”. 
 

Roma 
 

20 marzo 2015 Assofedera – Sator – Alpro - 
Relatore al Seminario “Piano Casa e sostenibilità 
energetico ambientale”. 
 
30 gennaio 2015 Ordine degli Architetti - Relatore al 
Seminario “Modifiche del Piano Casa e leggi 
correlate”. 
 
15 gennaio 2015 Comune di Frascati - Relatore al 
Seminario “Il nuovo Piano Casa Regione Lazio”. 
 

Pomezia (RM) 
 
 
 
Tivoli (RM) 
 
 
 
Frascati (RM) 
 

 

 Intervista televisiva Teleradio Padre Pio. San Giovanni Rotondo (FG) 
 

“La comunicazione nella coppia” con dinamiche. Ustica (Pa) 
 

“La comunicazione nella coppia” con la 
contemporanea diretta via internet. 
 

San Giovanni Rotondo (Fg) 

“La preghiera in famiglia” Parrocchia Santa Maria 
Regina Pacis. 
 

Roma 

Corso di preparazione al matrimonio. 
 

Ustica (Pa) 

Corso di preparazione al matrimonio. 
 

Roma 

 

PATENTE O PATENTI Patente civile automobilistica e motociclistica tipo B (1987) 
Patente Croce Rossa Italiana tipo 5B – Ambulanze di soccorso (2007) - scaduta 
 

DICHIARAZIONI Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46, 47 e 77bis del 
D.P.R.445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate 
dall’art.76 del medesimo D.P.R.445/2000. 
 
Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del 
D.Lgs. 30/06/2003 n°196 

  

http://www.crescereinfamiglia.it/index.php?view=details&id=9%3APreghiera&option=com_eventlist&Itemid=8
http://www.crescereinfamiglia.it/index.php?view=details&id=5%3AEducazione&option=com_eventlist&Itemid=8
http://www.crescereinfamiglia.it/index.php?view=details&id=5%3AEducazione&option=com_eventlist&Itemid=8
http://www.crescereinfamiglia.it/index.php?view=details&id=10%3Amassmedia&option=com_eventlist&Itemid=8
http://www.crescereinfamiglia.it/index.php?view=details&id=10%3Amassmedia&option=com_eventlist&Itemid=8


Pagina 24 - Curriculum vitae 
ROCCHI Marco 

 

ROMA LÌ 17 GENNAIO 2023 In fede:  
firmato 
Architetto Marco Rocchi 

 


