
 

CURRICULUM VITAE 
 

 
Informazioni personali 

 
Nome / Cognome Luciano Martini 
Indirizzo Viale Cortina d’Ampezzo 309, 00135 Roma 

Telefono ufficio 06.69602860 

E-mail istituzionale luciano.martini@comune.roma.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 5 novembre 1959 

 
 

Esperienze professionali 

 
Lavoro e posizioni 
ricoperte 

Profilo professionale: Ingegnere 
Posizione economica: D6 
Anno 2012 
Incarico di Posizione Organizzativa fascia A presso Roma Capitale, Municipio II 
– Unità Organizzativa Tecnica – assegnata a partire dal 1 gennaio 2012 con 
Determinazione Dirigenziale n.12 del 09.01.2012 denominata “Patrimonio – 
Edilizia Pubblica ordinaria e straordinaria – Manutenzione strade straordinaria – 
Verde – Bilancio – Piano Investimenti OO.PP. – Scavi – Progetti – Autority della 
UOT” 

 Anno 2011 
Incarico di Posizione Organizzativa fascia B presso Roma Capitale, Municipio II 
– Unità Organizzativa Tecnica – a partire dal 1 agosto 2011 fino al 31 dicembre 
2011 denominata “Manutenzione strade ordinaria – segnaletica – sinistri, reclami 
e contenzioso – rapporti U.R.P. – rapporti con aziende di PP.SS. – P.U.P. opere 
a scomputo” 

 Anni 2010-2011 
Incarico di Posizione Organizzativa fascia B presso Roma Capitale, Municipio II 
– Unità Organizzativa Tecnica – a partire dal 23 settembre 2010 fino al 31 luglio 
2011 denominata “Coordinamento delle attività connesse al settore della 
Conservazione e della manutenzione del patrimonio – Programmazione piano 
triennale OO.PP. Manutenzione stradale ordinaria e straordinaria. Manutenzione 
edilizia e impiantistica ordinaria e straordinaria”  

 Anni 2008-2010 
A partire dal 25 maggio 2010 con disposizione del Dirigente della UOT del 
Municipio II ho assunto il ruolo di Responsabile del Servizio di Manutenzione 
Edilizia ruolo ricoperto fino a febbraio 2012.  
A partire dal 13 agosto 2008 con disposizione del Dirigente della UOT del 
Municipio II ho assunto il ruolo per il Coordinamento delle attività relative alla 
gestione dell’Ufficio di Bilancio per le attività relative al Bilancio della Unità 
Organizzativa Tecnica del Municipio II 
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 Anni 2001-2007 
A partire dall’anno 2005 mi sono stati conferiti incarichi di Responsabile del 
Procedimento per la realizzazione di OO.PP. nel settore edilizia e strade incluse 
nel Piano Investimenti. 
A partire dall’anno 2004 sono stato nominato Responsabile dei procedimenti 
amministrativi e/o delle fasi procedimentali, nonché dell’accesso agli atti 
dell’Unità Organizzativa Tecnica ai sensi della legge 241/90 sia per gli atti 
dell’Ufficio Progettazione che per atti relativi a Transennamenti – Stabili 
Pericolanti. 
A partire dal giorno 1 gennaio 2002 ho assunto incarichi di specifica 
responsabilità (ex art.35 del CCDI 31.7.2000 e art. 70 del vigente CCDI), per 
aver avuto la responsabilità di progetti, direzioni lavori e collaudo per il progetto 
ed esecuzione di opere pubbliche. 
A partire dal giorno 2 ottobre 2001 ho assunto il ruolo di Responsabile dell’Ufficio 
Studi e Progetti con funzione di Coordinatore dell’attività progettuale delle opere 
pubbliche. 
A partire dal 1 ottobre 2001 sono stato assunto con rapporto a tempo 
indeterminato presso il Comune di Roma con attribuzione della Categoria D, 
posizione economica D3 (ex VIII q.f.) conseguito per concorso pubblico.  
Altri incarichi e attività 
- Inserito nel gruppo di lavoro e studio intersettoriale per il miglioramento della 
qualità degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle scuole e 
asili nido del Municipio II; 
- Inserito presso il Dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana 
nell’elenco dei funzionari tecnici dell’Amministrazione Capitolina come 
commissario per la valutazione tecnica degli appalti esperiti con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Anni 1989-2000 
Libera professione come ingegnere con esperienza pluriennale nella 
realizzazione di infrastrutture pubbliche e private. 

 
 
Istruzione e formazione 

 
 1989 

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Ingegneria Civile - Edile conseguita 
presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 

 1990 
Superamento Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Ingegnere. 

 1995 
Specializzazione post-universitaria con conseguimento del titolo di Dottore di 
Ricerca in Ingegneria Edile conseguito presso il Dipartimento di Architettura 
Tecnica della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma La 
Sapienza. 

 1996 
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Roma. 

 Corsi di aggiornamento professionale: 
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- Corso di formazione sull’attività contrattualistica della Pubblica Amministrazione 
con riferimento alle normative nazionali e comunitarie sugli appalti di forniture, 
servizi e LLPP svolto presso il Municipio II del Comune di Roma. 
- Corso di formazione PROGETTO ITACA per i “quadri del Comune di Roma” 
svolto presso il Comune di Roma. 
- Corso di formazione linguistica in inglese svolto presso la FAO. 
- Corso di formazione post lauream “Progettare per tutti senza barriere” svolto 
presso la Fondazione Santa Lucia. 
- Corso di Approfondimento della tecnica di costruzione e manutenzione stradale 
tenuto presso il Municipio II da tecnici dipendenti del Dipartimento XII del 
Comune di Roma. 
- Corso di formazione per la ‘Sicurezza del lavoro nel settore edile e per la 
formazione della figura del Coordinatore della sicurezza per la progettazione ed 
esecuzione dei lavori’  ore 120 ai sensi del D.Lgs. n°494/96, svolto presso 
l’Ordine degli Architetti di Roma. 
- Convegno di aggiornamento professionale “Nuove tecnologie a supporto della 
manutenzione stradale” tenutosi presso l’ANTEL, Associazione Nazionale 
Tecnici degli Enti Locali. 
- Corso di aggiornamento su “Il Nuovo Codice degli Appalti pubblici di lavori, 
servizi e forniture svolto presso SSPAL - Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale - 

 
 
Capacità e competenze 
personali 
 
Capacità e competenze 
tecniche 

Progettazione di opere pubbliche, Manutenzione del patrimonio pubblico, 
Bilancio degli Enti Locali. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Coordinamento gruppi di lavoro. 

Capacità linguistiche  

Madrelingua Italiano 

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione Comprensione: ascolto, fluente – lettura, fluente 
 Parlato: interazione orale, fluente – produzione orale, scolastico 
 Scritto: fluente 
Capacità e competenze 
informatiche 

Sistemi operativi: Windows NT, XP, 7; 
Applicativi Microsoft Office 2007: Word, Excel; 
Computer Grafica: Autodesk Autocad 2012, Photoshop CS2; 
Altro: 
Primus – Software per il computo metrico e contabilità lavori – Acca S.r.l. 
Certus – Software per il piano di sicurezza nei cantieri mobili– Acca S.r.l. 

 
 
Data  

04-04-2012  
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