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Informazioni personali 
 

Cognome(i) / Nome(i)  Di Tosto Maurizio  

Indirizzo(i) 45, Via Luigi Petroselli 
00186 Roma (Italia)  

Telefono(i) 06-6710-71887 

Fax 06-6710-2028 

E-mail maurizio.ditosto@comune.roma.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 08/08/1958 

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  
  

Date 17/03/2018 – Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Tecnico  

“U.O. Dissesto Idrogeologico e Opere Idrauliche” del “Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 
Manutenzione Urbana” 

Principali attività e responsabilità La U.O. ha la competenza di svolgere le seguenti attività: 

• Attività di programmazione, progettazione e realizzazione di opere igieniche di competenza 
di Roma Capitale, compresa la manutenzione, nel settore collettori, reti fognarie, impianti di 
depurazione, sollevamento acque reflue, impianti e reti idriche – potabili in relazione a 
quanto previsto dall’art. 157 del D.Lgs. n . 152/2006. 

• Attività di progettazione e appalto di lavori per la difesa del suolo ed il ripristino dei luoghi, 
in seguito al verificarsi di eventi e/o calamità di natura idrogeologica. 

• Progettazione ed esecuzione Appalti di Indagine per la Caratterizzazione Geologica, 
Geotecnica e Sismica propedeutiche alla realizzazione di OO.PP., nonché delle attività 
inerenti la difesa del suolo nei riguardi dei dissesti idrogeologici, della stabilità dei versanti e 
delle cavità sotterranee.  

• Gestione complessiva dei processi connessi al coordinamento, al monitoraggio ed alla 
verifica tecnico-amministrativa delle attività di programmazione, progettazione, 
realizzazione e gestione di opere idrauliche (acquedotti, fognature, impianti depurazione e 
di sollevamento) a cura di ACEA ATO2, gestore del Sistema Idrico Integrato (S.I.I.) nel 
territorio di Roma Capitale. 

• Coordinamento con il gestore del S.I.I. ACEA ATO 2 settore collettori, reti fognarie, reti 
idriche ed impianti di depurazione, nell’ambito delle opere esistenti e della loro 
manutenzione e gestione. 

• Partecipazione al Progetto di assetto di versanti e criticità su cavità sotterranee in 
cooperazione con l’Autorità di Distretto (ABDAC, già AB Tevere) 

Pianificazione e Attuazione Interventi di Difesa del Suolo per la mitigazione del Rischio Idrogeologico 
(ReNDiS) anche in collaborazione con ISPRA. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Roma Capitale 
 

Date Dal 16/04/2019 al 30/06/2019 
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Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Tecnico ad interim 

U.O. Opere Stradali 

Principali attività e responsabilità La U.O. ha la competenza di svolgere le seguenti attività: 

• Gestione dei procedimenti riguardanti la programmazione, progettazione ed esecuzione di 
nuove di Grande Viabilità. Barriere antirumore e superamento barriere architettoniche sulle 
sedi stradali della Grande Viabilità e sulle opere d’arte stradali;  

• Gestione procedimenti e relativi appalti di manutenzioni ordinaria e pronto intervento 
infrastrutture viarie delle strade di competenza del dipartimento, dei ponti, viadotti, gallerie 
stradali ed altre opere d’arte stradali (passerelle pedonali, sottovia, ecc.);  

• Gestione servizio di sorveglianza e monitoraggio della rete stradale di competenza 
dipartimentale, dei ponti, viadotti, gallerie stradali ed altre opere d’arte stradali (passerelle 
pedonali, sottovia, ecc.);  

• Manutenzione straordinaria, ristrutturazione e riqualificazione infrastrutture viarie delle 
strade di competenza del dipartimento, dei ponti, viadotti, gallerie stradali ed altre opere 
d’arte stradali (passerelle pedonali, sottovia, ecc.);  

• Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi tramviarie;  

• Monitoraggio e programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria e 
riqualificazione della Viabilità di Roma Capitale, concordato con le strutture decentrate;  

• Coordinamento tecnico delle attività svolte da soggetti esterni all’Amministrazione 
Capitolina per la realizzazione di opere pubbliche di notevole rilevanza (Piano di assetto 
della Stazione Tiburtina);  

• Gestione procedimenti di progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria nelle periferie relative a Programmi Urbanistici Complessi in corso (SDO 
Pietralata, P.R.U., Bandi Periferie);  

• Gestione procedimenti e relativi appalti AA.QQ. concernenti il decoro urbano;  

• Gestione sinistri occorsi sulle strade di competenza dipartimentale;  

• Gestione magazzino materiali stradali.  

• Organizzazione e Gestione Cabreo Stradale e suo aggiornamento a mezzo di 
rappresentazione cartografiche digitalizzate;  

• Monitoraggio appalti; Studi, sperimentazioni e tecnologie innovative;  

• Bilancio e pratiche amministrative; Conferenze di servizi;  

• Coordinamento e gestione dell’attività tecnica relativa ai Consorzi stradali;  

• Monitoraggio Tecnico Strutture Sotterranee Polifunzionali (Gallerie e cunicoli PP.SS.) 
gallerie PP.SS.; rilascio pareri tecnici apertura scavi stradali sulle strade di Grande Viabilità 
(D.G.C. 1022/2004);  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Roma Capitale 
 

Date 25/08/2015 – 16/03/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Tecnico  

“U.O. Impianti Tecnologici” del “Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana” 

Principali attività e responsabilità La U.O. ha la competenza di svolgere tutte le attività riguardanti gli impianti tecnologici, le utenze 
capitoline, gli impianti termici, l’illuminazione pubblica, gli impianti antincendio e antintrusione, gli 
impianti delle fontane artistiche e monumentali, la gestione della concessione del gas tra Roma 
Capitale e la Società Italiana per il Gas e la gestione dell’ATEM1. Vigilanza sugli impianti termici e 
ascensore privati. Attività connesse con la Legge 10/91. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Roma Capitale 
  

Date 15/12/2014 – 24/08/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Tecnico  

“U.O. n. 8 Opere di Edilizia Sociale ed impianti Tecnologici” del “Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 
Manutenzione Urbana” 
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Principali attività e responsabilità La U.O. ha la competenza di svolgere tutte le attività riguardanti le nuove realizzazioni e la 
manutenzione straordinaria degli edifici di edilizia sociale, degli impianti tecnologici, delle utenze 
capitoline, degli impianti termici, di illuminazione pubblica, degli impianti antincendio e antintrusione, 
delle fontane artistiche e monumentali, delle fontanelle e gestione della concessione del gas tra Roma 
Capitale e la Società Italiana per il Gas. Vigilanza sugli impianti termici e ascensore privati. Attività 
connesse con la Legge 10/91. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Roma Capitale 

  
Date 01/08/2011 - 14/12/2014  

Lavoro o posizione ricoperti Posizione Organizzativa “Organizzazione progettazione e gestione appalti per il servizio di 
Sorveglianza, Pronto Intervento e Manutenzione Ordinaria della Grande Viabilità per i Lotti da 1 a 4. - 
Sistema Centrale di Gestione.  - Gestione del bilancio e dei finanziamenti delle opere di competenza 
della U.O. Manutenzione Strade – Proposte di bilancio triennale e relativi aggiornamenti” del Dip. 
SIMU – U.O. Manutenzione Stradale 

Principali attività e responsabilità • Responsabilità del Procedimento dei Lotti da 1 a 4 dell’Appalto Triennale di Sorveglianza, Pronto 
Intervento e Manutenzione Ordinaria della Grande Viabilità. 

• Gestione di contratti di servizio per il Sistema Centrale di Gestione e per il rilievo dello stato della 
manutenzione delle strade di Grande Viabilità. 

• Predisposizione degli atti progettuali e dei relativi impegni dei fondi di bilancio, rispetto al totale 
dei fondi assegnati alla U.O.  

• Controllo dell’utilizzo dei fondi assegnati, mediante l’utilizzo del sistema SAP. 

• Redazione delle proposte di bilancio e relativi aggiornamenti 

• Avvio degli appalti di manutenzione delle strade di Grande Viabilità o a supporto della Viabilità 
Municipale entro gli obbiettivi fissati dal Dirigente della U.O. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Roma Capitale 
  

Date 26/03/2008 - 31/07/2011  

Lavoro o posizione ricoperti Posizione Organizzativa “Organizzazione, funzionamento e gestione affidamento del servizio 
pubblico di gestione, M. O., Sorv. e P.I. e M. S. Grande Viabilità. M.O. e M. S. EUR, sedi tranviarie. M. 
S. stradale a supporto dei Municipi. Ufficio sinistri. Cabreo strade. Manutenzione parcheggi” del Dip. 
SIMU – U.O. Manutenzione Strade 

Principali attività e responsabilità • Attività di verifica dell’andamento della Concessione Romeo Gestioni S.p.A. per la gestione della 
Grande Viabilità, con particolare riferimento alle attività di Sorveglianza, Pronto Intervento, 
Manutenzione Ordinaria, Centrale di Governo. 

• Gestione di contratti di servizio per il rilievo dello stato della manutenzione delle strade di Grande 
Viabilità. 

• Predisposizione degli atti progettuali e dei relativi impegni dei fondi di bilancio, rispetto al totale 
dei fondi assegnati alla U.O.  

• Controllo dell’utilizzo dei fondi assegnati, mediante l’utilizzo del sistema SAP. 

• Redazione delle proposte di bilancio e relativi aggiornamenti 

• Avvio degli appalti di manutenzione delle strade di Grande Viabilità o a supporto della Viabilità 
Municipale entro gli obbiettivi fissati dal Dirigente della U.O. 

• Predisposizione degli atti necessari per l'affidamento dell'appalto triennale per la Sorveglianza, il 
Pronto Intervento e la Manutenzione Ordinaria della Grande Viabilità suddiviso in 8 lotti.  

• Verifica del possesso dei requisiti fissati dal bando per la partecipazione alla gara, delle Imprese 
singole o associate vincitrici degli 8 lotti dell’appalto sopra citato, oltre che dei secondi classificati. 

• Studio e attuazione del Sistema Centrale di Gestione delle Strade di grande Viabilità, in 
collaborazione con Risorse RpR. 

• Responsabilità del procedimento di numerosi appalti di manutenzione stradale straordinaria o 
ordinaria, a supporto sia della Grande Viabilità che della Viabilità Municipale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma ora Roma Capitale 
  

Date 15/02/2002 - 25/03/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Posizione Organizzativa “Gestione Utenze Comunali” del Dip. XII – V U.O. 
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Principali attività e responsabilità • Previsione dei consumi e corretta allocazione dei fondi nei circa 200 centri di costo e 4 voci 
economiche relativi alle utenze elettriche, idriche e gas in immobili di pertinenza 
dell'Amministrazione Comunale.  

• Verifica delle fatture, per oltre  € 40.000.000,00, pervenute relativamente alle predette utenze  e 
successivo pagamento entro i termini della convenzione ACEA.  

• Verifica dei consumi delle utenze elettriche relative ad immobili di pertinenza comunale, trasferite 
a mercato libero al fine di ridurre i costi di fatturazione dei consumi elettrici.  

• Verifica delle fatture pervenute relativamente alle predette utenze  e successivo pagamento entro 
i termini della convenzione  

• Verifica dei consumi di alcune utenze critiche per numero ed importi pagati  al f ine di evitare 
pagamenti indebiti e contenere i costi.  

• Estensione del contratto delle utenze elettriche a mercato libero relative ad immobili comunali, per 
le restanti 4.000 utenze elettriche comunali, all’epoca a mercato vincolato e fornite dalla ACEA 
Electrabel Elettricità. Conseguente ridistribuzione dei fondi impegnati tra la ACEA Electrabel 
Energia S.p.A., Società che gestisce le utenze elettriche a mercato libero, e la ACEA Electrabel 
Elettricità S.p.A., Società che gestisce le utenze elettriche a mercato vincolato.  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma 
  

Date 2007 -2008 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con l’Energy Manager 

Principali attività e responsabilità • Attuazione delle competenze del Comune di Roma, per quanto concerne la Legge 10/91 e la 
Legge 46/90.  

• Archiviazione dei progetti ex art. 28 della Legge 10/91.  

• Verifica degli impianti termici ed elettrici cittadini, ai sensi delle prescrizioni della Legge 10/91, del 
DPR 412/93 poi successivamente modificato con DPR 551/99, della Legge 46/90. 

• Istruttoria per le gare di appalto per la fornitura di energia elettrica a mercato libero e per 
l’affidamento in concessione delle verifiche sugli impianti termici cittadini. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma 
  

Date 02/02/1998 - 14/02/2002  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della 4^ Unità Operativa del Servizio III del Dip. XII – V U.O. “Legge 10/91 e Legge 
46/90” (Verifica del rispetto degli impianti termici cittadini ai requisiti della Legge 10/91 e verifica delle 
Dichiarazioni di Conformità Legge 46/90) poi mutata in 4^ unità di Coordinamento Tecnico del Servizio 
III con O.d.S. n. 5 del 14/06/2001. 

Principali attività e responsabilità • Attuazione delle competenze del Comune di Roma, per quanto concerne la Legge 10/91 e la 
Legge 46/90.  

• Archiviazione dei progetti ex art. 28 della Legge 10/91.  

• Verifica degli impianti termici ed elettrici cittadini, ai sensi delle prescrizioni della Legge 10/91, del 
DPR 412/93 poi successivamente modificato con DPR 551/99, della Legge 46/90. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma 
  

Date 15/11/1994 - 02/02/1998  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della 2^ Unità Operativa del Dip. XII – V U.O. – Serv. II “Impianti termici specifici”. 

Principali attività e responsabilità Progettazione e direzione dei Lavori di impianti termici e di condizionamento di particolare 
complessità, tra i quali la revisione dell’impianto di condizionamento del Teatro Argentina,  
l’ampliamento dell’impianto di condizionamento e ventilazione del Teatro dell’Opera, la progettazione 
e successivamente la realizzazione dell’impianto di condizionamento del Museo di Arte Moderna e 
Contemporanea di Via Crispi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma 
  

  

Istruzione e formazione  
  

Date 01/10/1977 - 21/03/1983  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Vecchio Ordinamento 

Principali tematiche/competenza Laurea in Ingegneria Elettrotecnica 
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professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

La Sapienza (Università degli Studi di Roma) 
Roma  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

110 e Lode 

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  C1  Utente avanzato  

Francese  B1  Utente autonomo  C1  Utente avanzato  B1  Utente autonomo  A2  Utente base  A2  Utente base  

Spagnolo / Castigliano  A2  Utente base  C1  Utente avanzato  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  
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