
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     ANNARUMI LUIGI 
 

    

Telefono  06 93272799 Az. 3477401565  
Fax    

E-mail  luigi.annarumi@aslroma6.it 

 

Nazionalità   ITALIANA 
 

Data di nascita   09.08.1954 

 
 

 

  
• Date (da – a)  A  SEGUITO DI CONCORSO NAZIONALE PUBBLICO SONO STATO ASSUNTO IL 10.01.980 DALL’ENTE 

OSPEDALIERO CIVILE DI ANZIO,CON LA QUALIFICA DI “AGGIUNTO PRINCIPALE GEOMETRA” V° LIVELLO. 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AUSL ROMA 6,Borgo Garibaldi 12 Albano Laziale 

• Tipo di attivita’ o settore   Sanita’  

• Principali mansioni e responsabilità   Coordinatore tecnico professionale 

 ESPERIENZE LAVORATIVE   Dal 01.10.980 sono stato nominato responsabile degli uffici tecnici degli ospedali: 

      Villa Albani di Anzio 

      Barberini di Nettuno 

     Ospedale Civile di Anzio 

 

 In data 02.12.97 sono stato nominato Coordinatore del Polo Tecnico 4 comprendente i 
distretti  sanitari di Anzio-Nettuno-Pomezia 

 

Dal 22.09.99 sono stato assegnato agli uffici centrali UOGPII con incarico di collaborare 
con  Ufficio Programmazione e Controllo dei PP.OO ed extraospedalieri 

 

Nel dicembre 2003 sono  stato inquadrato nel profilo di Collaboratore Tecnico 
Professionale(pos. Econ. D/4) 

 

Dal Novembre 2004 sono stato incaricato responsabile della posizione organizzativa per 
l’ufficio “Gestione Esecutiva dei lavori eseguiti con finanziamenti regionali o di altri enti in 
C/Capitale e relativa gestione atti amministrativi” della UO GPII 

 

Con varie  Determine del Direttore Generale sono stato nominato segretario delle 
Commissioni agiudicatrice dei lavori : 

  Realizzazione di una RSA nel presidio di V. Albani 

  Ristrutturazione e consolidamento Villa Papale presidio V. Albani 

ESPERIENZA LAVORATIVA 



  Ristrutturazione e consolidamento statico degli edifici ex falegnameria-ex lavanderia del    
presidio di V. Albani 

Lavori di costruzione struttura intra moenia OORR Anzio-Nettuno 

  Lavori di costruzione struttura intra moenia di Pomezia (II fase ex art. 20 ) 

   NOC-Servizi di supporto del Procedimento alla realizzazione dell’ospedale 

 

  Dal 01.07.09 sono stato incaricato di coordinamento con la Global Service SIRAM SpA 
per le manutenzioni degli impianti meccanici,nonche’ delle attivita’ di supporto al RUP e 
direttore dei lavori delle riqualificazioni impiantistiche 

 

 Con delibera n 351 del 24.04.12 ai sensi dell’art. 9 del DPR 207/10 e s.m.i. sono stato 
nominato RUP per i lavori non superiori a €. 500.00,00 

Nel nuovo Regolamento Ufficio di Concilazione  (approvato con delibera n 213 del 
14.03.12)sono stato individuato quale tecnico esperto nella specifica materia per sinistri 
non derivanti da responsabilita’ sanitaria del Polo H 4 e Distretto H 6 

Direttore dei lavori Multiservizio SIRAM (Lavori riqualificazione triennio 07-08-09-10-11-
12)degli OORR Anzio-Nettuno-P.O. Faina di Anzio-P.O. V. Albani di Anzio-Ex Barberini di 
Nettuno 

Collaboratore contabilita’  ing. A. Cella e Arch. Gianni Carabotta (lavori consolidamento 
Villa Papale V. Albani 

Progettista e direttore lavori di bonifica igienico sanitaria del pad. Contini V. Albani(finanz. 
C/Capitale DGR 365/12 e gestione scheda monitoraggio SITARL 

Redazione dei computi e direttore lavori per la razionalizzazione del patrimonio 
immobiliare 

Con delibera n 21 del 15.01.15  “NOC-Approvazione della Costituzione dell’Ufficio di 
Direzione Lavori”inserimento nel gruppo direzione lavori con compiti di collaboratore 
contabilita’ lavori 

Incarico per accertamenti Distretto 4 per autorizzazioni montascale 

 
 
 

 
 

ISTRUZIONE  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Istituto Tecnico per geometri istituto “Paolo Segneri” di Nettuno 

 • Qualifica conseguita                                            Diploma di geometra 
FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Scuola DAMS di Lucca per corso di “Appalto dei lavori pubblici” dal 17 al 19 maggio 1989 

Corso aggiornamento obbligatorio  “Appalti di opere pubbliche e servizi L. 109/94 e 
s.m.i.” nei mesi di nov-dic. Anno 99  durata del corso 60 ore 

 

Aggiornamento sulla Sicurezza antincendio e gestione dell’emergenza nei luoghi di 
lavoro (aprile 2002) 

 

Corso aggiornamento obbligatorio “Codice dei contratti pubblici Dlgvo 163/06” 
organizzato dall’Azienda dal 14.11.06 al 22.02.07 

 

Corso aggiornamento obbligatorio organizzato dall’ Azienda dal mese di marzo al mese di 
giugno 2011 per “Coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori(Dlgvo 
81/06 e s.m.i. All. XIV) 120 ore formative 

 

Partecipazione corso”La valutazione della performance individuale in sanita’-ASL RM H-
Edizione del 14.12.13-SANITANOVA 

 

Corso aggiornamento obbligatorio organizzato dall’Azienda nei giorni 6-9-12 del 2013 
“Codice dei contratti e regolamento esecuzione” 



 

Aggiornamento obbligatorio organizzato dall’Azienda “Articolo 37 del Dlgvo 81/08 (anno 
2014) 

 

Corso aggiornamento obbligatorio organizzato dall’Azienda “Prevenzione e repressione 
della corruzione e dell’illegalita’ nella P.A.-Piano anticorruzione”(anno 2014/15) 

 

Corso aggiornamento professionale organizzato dall’Universita’ degli studi di Roma “Tor 
Vergata”in collaborazione con il BAICR Cultura della Relazione s.c.a.r.l. e accreditato 
INPS sul “Codice degli Appalti  di cui al Dlgvo 50/16” per n. 40 ore 

 

Corso aggiornamento obbligatorio organizzato dall’Azienda “Direttore dell’esecuzione del 
contratto nell’appalto di servizi e forniture” in data 12.01.17 durata 7 ore 

 

Corso aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori  
per n. 40 ore presso l’ordine professionale degli Ingegneri della provincia di Latina dal 
30.11.16     al 25.01.17. 

 
 
 

MADRELINGUA   ITALIANA 

 
 

CAPACITA ‘ LINGUISTICHE 

 
CAPACITÀ  DI LETTURA 

 
CAPACITÀ DI SCRITTURA 

 
CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE 

 INGLESE 

 

Scolastico  
 

Scolastico 
 

scolastico 

 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  
Nel Comune di Anzio sono stato consigliere comunale dal maggio del 1985 al maggio 
del 1995. 
Sono stato nominato consigliere di amministrazione del Consorzio Acquedotto di 
Carano (comune di Anzio e Nettuno)dall’anno 1985 all’anno 1988) 
 
Ha svolto la propria attività relativa al profilo rivestito fin dall’atto della assunzione 
presso l’ex Ente Ospedaliero di Anzio, oggi Presidio del  Polo h 4 nell’ambito del 
Settore Tecnico contribuendo all’attivazione  dell’Ospedale medesimo dal punto di 
vista edilizio e degli impianti, relazionandosi con i professionisti esterni incaricati della 
realizzazione dell’opera . 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

  

  
 
Per la funzione ed il ruolo ricoperto nelle varie realtà lavorative descritte nell’”area 
esperienze lavorative “, si è trovato a coordinare risorse, a seguire la realizzazione dei 
progetti redatti da professionisti esterni , nonché di quelli di diretta elaborazione. 
In relazione poi ai singoli progetti relativi ai lavori sia manutentivi delle strutture 
presenti nell’Azienda , sia alle opere nuove appaltate , ha seguito oltre agli aspetti 
tecnici ,altresì quelli contabili riguardanti gli Stati di Avanzamento Lavori ed più in 



generale tutta la contabilità nella fase di esecuzione dei vari appalti 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
  

   Conoscenza del personal computer ed in particolare modo nei programmi Primus computo e 
contabilita’ dei lavori 

 
 
 

PATENTE    Di guida categoria “B” 

   
 
Consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro 
la veridicità di quanto attestato nel presente curriculum composto da n. 4      fogli. 
Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 
giugno 2003. 
 
 
 
 
Anzio li 05.04.17                                                                    Luigi Annarumi 
 
                                                                                                                     
 


