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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  SANTINO SCIPIONI 

Indirizzo  VIA LUIGI GAGLIARDI 38, 00015 MONTEROTONDO 

Telefono  06.900662 

Fax  06.90622953 

E-mail  s.scipioni@apmmonterotondo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01 NOVEMBRE 1956 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Luglio 2002 a tutt'oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 APM - Azienda Pluriservizi Monterotondo, piazza Baden Powell 1, 00015, Monterotondo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale del Comune di Monterondo 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente - Direttore Amministrativo 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Ottobre 1999 a Giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 APM - Azienda Pluriservizi Monterotondo, piazza Baden Powell 1, 00015, Monterotondo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale del Comune di Monterondo 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Quadro - Responsabile Amministrativo 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1979 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monterotondo, piazza Marconi 4, 00015 Monterotondo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Coordinatore con la carica di Responsabile dei Servizi  di Igiene Ambientale 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Ottobre 1999 al 1 Luglio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 APM - Azienda Pluriservizi Monterotondo, piazza Baden Powell 1, 00015, Monterotondo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale del Comune di Monterondo 

• Tipo di impiego  Impiegato 
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Marzo 2000 a tutt'oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 APM - Azienda Pluriservizi Monterotondo, piazza Baden Powell 1, 00015, Monterotondo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale del Comune di Monterondo 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione Tecnica 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Febbraio 2001 a Dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 APM - Azienda Pluriservizi Monterotondo, piazza Baden Powell 1, 00015, Monterotondo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale del Comune di Monterondo 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Tecnico di APM per l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano 
gestione dei rifiuti 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Luglio 2003 al 31 Dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nuova Era SpA già "Consorzio per l'Ambiente" 

• Tipo di azienda o settore  Enti di Diritto Pubblico 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Gennaio 2004 a Dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 APM - Azienda Pluriservizi Monterotondo, piazza Baden Powell 1, 00015, Monterotondo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale del Comune di Monterondo 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Responsabile del tributo TARSU del Comune di Monterotondo 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Gennaio 2004 a tutt'oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 APM - Azienda Pluriservizi Monterotondo, piazza Baden Powell 1, 00015, Monterotondo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale del Comune di Monterondo 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Responsabile per quanto attiene l’imposta sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche 
affissioni, il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche del Comune di Monterotondo 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Luglio 2004 al 31 Novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nuova Era SpA 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Diritto Pubblico 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Tecnico per l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano gestione 
dei rifiuti 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Dicembre 2004 a Febbraio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 APM - Azienda Pluriservizi Monterotondo, piazza Baden Powell 1, 00015, Monterotondo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale del Comune di Monterondo 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile in materia di sicurezza e di salute nell’intervento di messa in sicurezza e bonifica 
del sito in via Porto Simone, località Monterotondo Scalo 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1 Dicembre 2008 a tutt'oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 APM - Azienda Pluriservizi Monterotondo, piazza Baden Powell 1, 00015, Monterotondo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale del Comune di Monterondo 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Tecnico di APM per l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano 
gestione dei rifiuti 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  - 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Ha partecipato a corsi di formazione in qualità di docente in materia di norme sulla sicurezza, 
igiene ambientale e organizzazione aziendale nell’ambito di corsi approvati e finanziati dalla 
Regione Lazio 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  - 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 2a Università di Roma “Tor Vergata” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 

CORSI FORMATIVI 
 

• Date (da – a)  Nel 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CEIDA (Scuola Superiore di Amministrazione per gli Enti Locali) 

• Nome del Corso Formativo  L’attuazione del D.P.R. 915/82 in materia di smaltimento dei rifiuti – Controlli – Impianti 
smaltimento – Finanziamento investimenti – Aspetti gestionali 
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• Date (da – a)  Nel 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LUISS (Libera Università degli Studi Sociali 

• Nome del Corso Formativo  Il Bilancio Ambientale 

 

• Date (da – a)  Nel 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca 

• Nome del Corso Formativo  L’attuale regime dello smaltimento dei rifiuti dopo il D.Lgs. 361/1987 convertito in L. 441/1987 

 

• Date (da – a)  Nel 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CEIDA (Scuola Superiore di Amministrazione per gli Enti Locali) 

• Nome del Corso Formativo  La disciplina per lo smaltimento dei rifiuti anche alla luce delle recenti disposizioni 

 

• Date (da – a)  Nel 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CEIDA (Scuola Superiore di Amministrazione per gli Enti Locali) 

• Nome del Corso Formativo  La legge di riforma delle autonomie locali 

 

• Date (da – a)  Nel 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CEIDA (Scuola Superiore di Amministrazione per gli Enti Locali) 

• Nome del Corso Formativo  I servizi di manutenzione e riparazione dopo la direttiva 92/50 e la legge 104/94 

 

• Date (da – a)  Nel 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INFORMA (Istituto Nazionale per la Formazione Aziendale) in collaborazione con l'Università 
degli Studi di Bari 

• Nome del Corso Formativo  Corso di perfezionamento in sicurezza della salute dei lavoratori 

 

• Date (da – a)  Nel 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SACER AMBIENTE S.n.c. 

• Nome del Corso Formativo  Corso di addestramento e formazione teorica degli addetti antincendio 

 

• Date (da – a)  Nel 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISSEL (Istituto di Studi e Servizi per gli Enti Locali 

• Nome del Corso Formativo  I compiti e le funzioni degli operatori funerari nel quadro della normativa vigente e la 
pianificazione cimiteriale 

 

• Date (da – a)  Nel 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Federfarma Lazio, Luiss Management, Confservizi Lazio 

• Nome del Corso Formativo  Corso di formazione professionale ed aggiornamento scientifico per l’anno 2000 

 

• Date (da – a)  Nel 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Farmauno S.p.A 

• Nome del Corso Formativo  Gestione economica della Farmacia 

 

• Date (da – a)  Nel 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Format S.r.l. Centro Studi Ricerche e Formazione 

• Nome del Corso Formativo  Appalti di forniture e servizi 

 

• Date (da – a)  Nel 2001 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 dall’IFAF Scuola di Finanza 

• Nome del Corso Formativo  La due diligence 

 

• Date (da – a)  Nel 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Prisma – Formazione giuridica 

• Nome del Corso Formativo  La stipula dei contratti nella pubblica amministrazione: profili civilistici, pubblicisti e fiscali 
rilevanti per gli addetti agli uffici contratti e per l’ufficiale rogante 

 

• Date (da – a)  Nel 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Confservizi 

• Nome del Corso Formativo  10 anni dopo D.Lgs.626/94, le innovazioni nella prospettiva del Testo Unico e l’applicazione del 
D.Lgs. 195/03 

 

• Date (da – a)  Nel 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Lavoro e Previdenza 

• Nome del Corso Formativo  La stesura dei contratti di lavoro e appuntamento con l’aggiornamento 

 

• Date (da – a)  Nel 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Pubblica Amministrazione 

• Nome del Corso Formativo  Tributi locali - Novità e approfondimenti dopo la finanziaria 2005 

 

• Date (da – a)  Nel 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Il Sole 24 Ore 

• Nome del Corso Formativo  La governance delle società partecipate 

 

• Date (da – a)  Nel 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Direkta Istituto Nazionale di Alta Formazione Giuridica ed Economica 

• Nome del Corso Formativo  Esemplificazione con simulazione di gara pubblica a licitazione privata 

 

• Date (da – a)  Nel 2006-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ipsoa Scuola di Formazione 

• Nome del Corso Formativo  Master di specializzazione contratti pubblici 

 

• Date (da – a)  Nel 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Gruppo Andreani 

• Nome del Corso Formativo  La finanziaria 2007 

 

• Date (da – a)  Nel 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Athena Research 

• Nome del Corso Formativo  La cattiva manutenzione delle strade e la responsabilità della P.A. 

 

• Date (da – a)  Nel 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CEIDA (Scuola Superiore di Amministrazione per gli Enti Locali) 

• Nome del Corso Formativo  Le tecniche di redazione e la stipulazione dei contratti nella pubblica amministrazione 

 

• Date (da – a)  Nel 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  PROMO P.A. FONDAZIONE (Ricerca, Alta Formazione e Progetti per la Pubblica 
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o formazione Amministrazione) 

• Nome del Corso Formativo  Il recepimento della direttiva ricorsi (2007/66/CE) in materia di appalti pubblici 

 

• Date (da – a)  Nel 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CEIDA (Scuola Superiore di Amministrazione per gli Enti Locali) 

• Nome del Corso Formativo  Come gestire le controversie nelle amministrazioni pubbliche 

 

• Date (da – a)  Nel 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Confservizi Lazio 

• Nome del Corso Formativo  “L’attuazione del D.P.R. 915/82 in materia di smaltimento dei rifiuti – Controlli – Impianti 
smaltimento – Finanziamento investimenti – Aspetti gestionali” 

 

• Date (da – a)  Nel 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Confservizi Lazio 

• Nome del Corso Formativo  Contributi di contrasto all’insicurezza nei luoghi di lavoro: contenuti e percorsi 

 

• Date (da – a)  Nel 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Confservizi Lazio 

• Nome del Corso Formativo  Nuovi scenari per la gestione delle entrate 

 

• Date (da – a)  Nel 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Confservizi Lazio 

• Nome del Corso Formativo  Disciplina dei servizi pubblici locali dopo il referendum e la manovra estiva 

 

• Date (da – a)  Nel 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maggioli Formazione e Consulenza 

• Nome del Corso Formativo  Le procedure in economia dopo il nuovo regolamento attuativo (DPR n. 207/10) e il cd. Decreto 
Sviluppo (D.L. 70/11) 

 

• Date (da – a)  Nel 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Eldasoft 

• Nome del Corso Formativo  Istituzione di un Elenco Operatori Economici Qualificati 

 

• Date (da – a)  Nel 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maggioli Formazione e Consulenza 

• Nome del Corso Formativo  I principali adempimenti relativi a contratti di lavori, servizi e forniture 

 

• Date (da – a)  Nel 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Confservizi Lazio 

• Nome del Corso Formativo  La nuova disciplina delle società pubbliche alla luce della spending review 

 

• Date (da – a)  Nel 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Assofarm 

• Nome del Corso Formativo  2° Seminario tecnico in materia di CCNL per la gestione dei rapporti di lavoro 

 

• Date (da – a)  Nel 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maggioli Editore 

• Nome del Corso Formativo  La gestione degli appalti pubblici: i servizi e le forniture tra convenzioni quadro, mercato 
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elettronico e procedure autonome – Le forma di stipula dei contratti – Le novità della gara 
ordinaria, i lavori e i servizi tecnici 

 

• Date (da – a)  Nel 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Confservizi Lazio 

• Nome del Corso Formativo  Servizi Pubblici Locali e servizi strumentali: dalla spendind review al nuovo patto di stabilità 

 

• Date (da – a)  Nel 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Assofarm 

• Nome del Corso Formativo  Giornata di studio sulla corretta applicazione dell'ipotesi di accordo del nuovo CCNL per i 
Dipendenti delle imprese gestite o partecipate degli Enti Locali, Esercenti Farmacie, 
Parafarmacie, magazzini farmaceutici all'ingrosso, laboratori farmaceutici. 

 

• Date (da – a)  Nel 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FederUtility (Federazione delle Imprese energetiche ed Idriche) 

• Nome del Corso Formativo  Applicazione dell'art. 100, comma 6 D.Lgs. n.81/2008 dopo l'interpello FederUtility - Attuazione 
accordo INAIL/FederUtility 24 Gennaio 2012 - Novità legislative in materia di sicurezza sul 
lavoro. 

 

• Date (da – a)  Nel 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Willis Academy 

• Nome del Corso Formativo  Le Determinazioni dell'AVCP concernenti l'affidamento dei servizi assicurativi e di 
intermediazione assicurativa. 

 

• Date (da – a)  Nel 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maggioli Formazione e Consulenza 

• Nome del Corso Formativo  La gestione della procedura di gara con l'AVCPass: simulazioni pratiche. 

 

• Date (da – a)  Nel 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maggioli Formazione e Consulenza 

• Nome del Corso Formativo  I principali adempimenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture. In particolare: rapporti con 
l'Autorità di vigilanza dopo il decreto Legge n.66/2014, AVCPass e DURC. 

 

• Date (da – a)  Nel 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FederUtility (Federazione delle Imprese energetiche ed Idriche) 

• Nome del Corso Formativo  Analisi del d.p.r 14 Settembre 2011 n.177: la sicurezza negli ambienti confinanti - Gestione 
dell'Appalto nei casi di applicazione del titolo IV o dell'art. 26 del D. lgs. n.81/2008 - Accordo 
INAIL FederUtility del 24 Gennaio 2012 e art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008: avanzamento dei lavori. 

 

• Date (da – a)  Nel 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Confservizi Lazio 

• Nome del Corso Formativo  L’applicazione della Legge Anticorruzione nelle Amministrazioni Locali e nelle Società 
partecipate: soggetti coinvolti – profili di responsabilità – modalità di integrazione tra la L. 
190/2012 e il D. Lgs. 231/2001. 

 

• Date (da – a)  Nel 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FederUtility (Federazione delle Imprese energetiche ed Idriche) 

• Nome del Corso Formativo  Componente della Commissione Permanente regole e strategie, gruppo di lavoro “Gare” della 

Federutility. 
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