
DOTT.  ING.   PIERGIUSEPPE ROSATELLI

Nato a Genzano di Roma (RM) il 21/07/1956. 

Laureato in Ingegneria Civile sez. Idraulica il 27 Maggio 1981,  presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”,  con votazione  110/110.

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma con il n. 12974 .

Consegue nel 2003 il Master di II  livello in ”Ingegneria dell’Impresa” presso la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” .

SINTESI  DELLA  ATTIVITA’  PROFESSIONALE

 

- Dal 1981 al 1988 è stato consulente, in pianta stabile, dello studio professionale del prof. ing. 
Lodovico de Vito – Ceseco International s.r.l. - interessandosi, per conto di Pubbliche 
Amministrazioni ed Imprese, di diverse problematiche connesse alla progettazione, direzione 
lavori e collaudo di opere pubbliche di particolare rilevanza .  

- Nel periodo indicato ha partecipato a numerose progettazioni, direzioni lavori e collaudi di opere 
pubbliche con prevalente campo di interesse nella realizzazioni di opere infrastrutturali 
idrauliche di grandi dimensioni (dighe, traverse, impianti di sollevamento, impianti di 
produzione energia, serbatoi di compenso ed accumulo, condotte di adduzione idriche potabili e 
per irrigazione, ect.).

- Dall’anno 1988 al 1993 è stato dipendente dalla S.A.F.A.B.  s.p.a. (Società Appalti e 
Forniture Acquedotti e Bonifiche – Impresa di Costruzioni Generali) quale ingegnere 
responsabile dell’ufficio di progettazione esecutiva e strutturale a supporto della attività 
cantieristica.

- Dal 1988 al 1993, presso la S.A.F.A.B. s.p.a., ha progettato e diretto numerose opere pubbliche 
infrastrutturali rilevanti (serbatoi interrati e sopraelevati, tubazioni di medio e grande diametro, 
ponti, strade, attraversamenti di strade e ferrovie, complessi edilizi, ect ) e, quale responsabile 
della progettazione esecutiva-cantieristica, ha coordinato ingegneri e geometri anche operanti su 
work–stations con programmi di grafica avanzata.

- Nell’anno 1994 ha deciso di entrare nella Pubblica Amministrazione e ha vinto un concorso 
pubblico quale Ingegnere Capo del comune di Castel Madama (RM) .
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- Nell’anno 1996 si è trasferito in mobilità (funzionario)presso il  comune di Ariccia (RM) con 
l’incarico di  responsabile del Settore Lavori Pubblici, Ambiente, Nettezza Urbana e 
Manutenzioni .

- Nel 1997 ha vinto un concorso pubblico come Dirigente Tecnico di ruolo presso il comune 
di Albano Laziale (RM) e fino all’anno 2007, con questa Amministrazione ha ricoperto diversi 
incarichi come dirigente dei servizi Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ciclo delle Acque , RSU, 
Ambiente, Igiene Pubblica, Sicurezza del Lavoro, Traffico , Protezione Civile e Patrimonio.

- Dal dicembre 2007 al dicembre 2010 ha ricoperto il ruolo di dirigente dell’Area III del 
comune di Ariccia (RM) interessandosi di molteplici problematiche e procedimenti complessi 
nei settori lavori pubblici, manutenzioni, ambiente, urbanistica, edilizia, pubblica e privata 
incolumità, patrimonio, mobilità e traffico .

- Dal mese di dicembre 2010 è rientrato quale dirigente di ruolo presso il comune di Albano 
Laziale ed ha contemporaneamente assunto l’incarico della gestione sperimentale di un uffici 
tecnico consortile tra i comune di Albano Laziale ed Ariccia, svolgendo 
contemporaneamente il ruolo di dirigente tecnico dei due Comuni .

- Dal mese di Maggio 2012 si è trasferito in mobilità presso il comune di Ariccia dove fino 
all’anno 2019 ha assunto l’incarico di dirigente di ruolo dell’ Area Tecnica Urbanistica, 
Edilizia, Lavori Pubblici e Commercio. Presso questa Amministrazione si interessa di 
numerose problematiche rilevanti tra le quali l’attuazione dell’Accordo di Programma tra 
Regione Lazio, ASL RMH e comune di Ariccia  per la realizzazione del Nuovo Policlinico dei 
Castelli Romani . 

- Dal mese di Settembre 2012 al mese di Giugno 2013 assume l’ulteriore l’incarico di dirigente 
dell’Area Tecnica del comune di Genzano di Roma per la gestione sperimentale di un Ufficio 
Tecnico Intercomunale tra i comuni di Ariccia e Genzano .

- Ha svolto direttamente molteplici incarichi professionali come consulente, progettista, direttore 
dei lavori  e collaudatore di opere pubbliche di diversa natura .

- Ha partecipato a numerosi corsi di formazione professionale .

- Dal 01/10/2019 è in quiescenza per raggiungimento della anzianità contribuita .


