CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

ROCCHI ROBERTO
09/07/1954
DIRIGENTE
COMUNE DI CECINA
Responsabile - SETTORE ATTIVITA' SERVIZI
AMMINISTRATIVI

Numero telefonico
dell’ufficio

0586611344

Fax dell’ufficio

0586611346

E-mail istituzionale

r.rocchi@comune.cecina.li.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

LAUREA SCIENZE POLITICHE
- RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE
- - componente di commissioni per assunzione personale
anche in altre pubbliche amministrazioni; - componente di
commissioni di gara per appalto lavori, servizi e forniture; presidente di numerose commissioni di gare d'appalto
correlate al Settore Opere pubbliche e patrimonio; COMUNE DI CECINA
- Vicesegretario con incarico
COMUNE DI CECINA

biennale

a

rotazione

-

- Attività occasionale per l'amministrazione della Casa di
ripodo "Dr. Carlo Fattori" nel Comune di Bibbona - Azienda
pubblica di servizi alla persona
- Componente della delegazione trattante di parte pubblica
per i rapporti sindacali con i lavoratori dell'Ente - COMUNE
DI CECINA
- Responsabile gestione associata espropri - Comuni bassa
val di Cecina
- Componente del Comitato scientifico del P.S.T. B.I.C.(Polo Scientifico e tecnologico - Business Innovation
Centre)di Livorno per la Pubblica Amministrazione - POLO
Scientifico e tecnologico
- Attribuzione aggiuntiva della dirigenza del Settore Polizia
Municipale - COMUNE DI CECINA
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Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Eccellente
Eccellente

- buon utilizzo dei programmi dell'Ente per espletamento
attività ordinarie, utilizzo quotidiano del pacchetto base
office
- Partecipazione a vari corsi di formazione in particolare sulla
contrattualistica pubblica, responsabilità nellesue varie
fattispecie ordinamentali, attività edilizia, procedimento
amministrativo.
- Master per dirigenti su "Unione Europea ed Enti locali" della
Scuola di specializzazione per funzionari e dirigenti
dell'Università di siena
- PUBBLICAZIONI: (Coautore delle seguenti pubblicazioni)
AA.VV., Manuale degli Enti Locali, Ed. delle Autonomie,
1995; AA.VV., Il Comune-Manuale su l'organizzazione,
l'attività e le funzioni, Ed. Prime note ARIAL srl, 1999;
AA.VV. L'espropriazione per pubblica utilità, Ed CEL, 2002;
AA.VV., Il nuovo testo unico sull'espropriazione per p.u.,
Ed. CEL, 2003; Monografia sulle espropriazioni per p.u.,
Guida agli enti locali, il Sole 24 ore, 1998;
- COMMENTI alle disposizioni normative ed alla
giurisprudenza di nuova emanazione: pubblicati sulla rivista
giuridica "Prime Note" circa 90 articoli di commento
- Coordinatore ed estensore delle voci dell'Enciclopedia degli
Enti Locali sulla contrattualistica pubblica edita dalla "De
Agostini"
sul
sito
Leggi
d'Italia
(http//online.deaprofessionale.it)
- Docente formatore per il Ministero dell'interno e la Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione nei corsi di
accesso alla carriera di Segretario comunale e provinciale
- Docente formatore per conto di: A.N.C.I., Scuola di
specializzazione per dirigenti pubblici dell'Università di
Siena, Scuola Direzione Aziendale Università Bocconi
Milano,Centro Formazione per Autonomie Locali del
Ministero dell'Ambiente
- Attività seminariale sulla contrattualistica pubblica presso
molte Amministrazioni comunali e provinciali tra le quali:
Comuni di Roma, Firenze, Livorno, Province di Mantova,
Pisa, Livorno
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