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INFORMAZIONI PERSONALI ROCCO MAROTTA 
 

  VIA VITTORIO EMANUELE, 10 85010 Pietrapertosa PZ 

   351 568 84 04  

 rocco.marotta1968@gmail.com  
 

        rocco.marotta@pec.it 
 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
 
 
 
 
 
 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

 
 
GEOMETRA (ALBO PROV. PZ dal 27/5/2002 al n. 2870) 
 

 

MISSION 

Spirito di iniziativa e proattività, orientamento al risultato e autonomia organizzativa. 
Determinazione, precisione e flessibilità. 
Ottime doti relazionali, affidabilità e capacità di lavorare in team per eventuali progetti. 
COMPETENZA ED ESPERIENZA IN MATERIA DI TUTELA VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO AMBIENTALE.  

04/1980 - 01/1983 
 
 
 
 
 

2003 - 2007 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

02/1983 – 11/2020 
 

 
 
 
DIPENDENTE COMUNE DI PIETRAPERTOSA 
▪ Geometra presso Ufficio Tecnico Comune di Pietrapertosa con inoti incarichi prescritti dalla 

normativa vigente.    
 

 
AMMINISTRATORE UNICO – DIRETTORE TECNICO  
DI OPERATORE ECONOMICO IN POSSESSO DI  ATTESTAZIONE SOA  

▪ Competenza in materia normativa dei Lavori pubblici dal Regio Decreto n. 350 del 25/5/1895 fino al 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

▪ Direzione ed organizzazione di lavori edili, civili, idraulici, stradali e di ing naturalistica.  

▪ Gestione contabilità dell’impresa. 

▪ Gestione preventiivi per mezzi, attrezzature e lavori.  
 

 
DIPENDENTE REGIONE BASILICATA (categoria Dirigenziale D4) 
 
▪ Geometra presso Ufficio Ricostruzione e successivamente spostato presso Ufficio Protezione Civile 

della Regione Basilicata Assessorato all’assetto del territorio. 

▪ Compiti specifici in materia di tutela e gestione del patrimonio dell’ambiente con conseguente 
affermata conoscenza ed esperienza del territorio circostante e delle sue problematiche in seguito ai 
numerosi sopralluoghi in team.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

09/1972 – 07/1978 Diploma di istruzione secondaria superiore – ordine tecnico  

IIS per geometri “G. DE LORENZO” POTENZA – PZ    

▪ Adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali riguardo alle seguenti discipline: 
Economia, Costruzioni, Topografia, Estimo, Impianti e Disegno.  

▪ Conoscenza degli aspetti metodologico-operativi delle scienze e alla base della professione del 
Geometra.  
 

CORSI DI FORMAZIONE ▪ Corso di formazione “3° aggiornamento impianti elettrici” realizzato da Bticino - presso Regione 
Basilicata Assessorato all’assetto del teritorio & Ordine degli Ingegneri  - 05/1992  

▪ Corso di formazione “4° aggiornamento impianti elettrici” realizzato da Bticino - presso Regione 
Basilicata Assessorato all’assetto del teritorio & Ordine degli Ingegneri  - 07/1993 

▪ Corso di formazione “sicurezza nei luoghi di lavoro cantieri temporanei e mobili D.Lgs n. 494/96 – 
presso Regione Basilicata Dip. Formazione Lavoro e Cultura – 09/1998 – 12/1998 

▪ Seminari di studio relativi alla Normativa Urbanistica alla luce della legge quadro sulla ricostruzione e 
in rapporto all’assetto del territorio presso Formez  - 02/1982 
 

Lingua madre ITALIANO 

  

 

 

Competenze comunicative Sviluppo delle competenze sociali nelle seguenti attività: 

▪ Organizzazione e coordinamento dei lavori sui cantieri edili 

▪ Gestione di squadre di lavoro  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sviluppo delle competenze sociali nelle seguenti attività: 

▪ Organizzazione e coordinamento di lavori sui cantieri edili 

▪ Gestione di squadre di lavoro 

Competenze professionali ▪ buona dei processi di controllo qualità ed organizzazione di una gara d’appalto 

▪ elaborazione preventivi tecnici e computi metrici estimativi 

▪ elaborazione di disegni ed elaborati tecnici per una gara a progetto 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 avanzato avanzato intermedio intermedio avanzato 

 ▪ Ottima conoscenza di Microsoft Office  

▪ AUTOCAD  

▪ PRIMUS 

▪ Conoscenze dei migliori software per la gestione dati (ACCESS) 

Patente di guida CATEGORIA “DE”  
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ABILIITA’ E COMPETENZE  ▪ Buone competenze statistiche  
▪ Capacità di lettura e analisi della documentazione tecnica 
▪ Ottime doti comunicative, affidabilità e determinazione 
▪ Esperienze consolidate di lavoro all’interno di un team 
▪ Conoscenze dei migliori software per la gestione dati  
▪ Predisposizione alla creazione di rapporti duraturi con il cliente 
▪ Abilità in ambito marketing 
▪ Buona conoscenza dei principali prodotti finanziari 
▪ Conoscenze di ambienti web e data base 
▪ Utilizzatore abituale di servizi online 
▪ Capacità di gestire situazioni stressanti e flessibilità nel gestire più task contemporaneamente 
▪ Disponibilità a muoversi per lavoro 

 
 
 

 

Dati personali 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”. 

 

 

 

PRINCIPALI LAVORI DA 
DIPENDENTE REGIONALE 

CATEGORIA DIRIGENZIALE D4 

PER LA TUTELA E GESIONE 
DEL PATRIMONIO AMBIENTALE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 

 

 

 

 

1. Attività di monitoraggio presso la Diga di Muro Lucano. 

2. Attività di sopralluoghi, monitoraggio e organizzazione coadiuvando l’esercito incaricato per 
gli interventi post Evento Alluvionale del febbraio 2011 presso Metaponto. 

3. Sopralluoghi derivanti da eventi calamitosi naturali in tutta la Basilicata: 

Frana di Pomarico, Frana del Comune di Stigliano, Caduta massi sulla SP 13 Comune di 
Castelmezzano, Dissesto idrogeologico Comune di Terranova frazione Casa del Conte, 
Inondazione Fiume Bradano nel Comune di Rotondella, Diga di Monte Cotugno nel 
Comune di Senise. 

4. Individuazione e verifica dei siti idonei per le aree di ammassamento per i Piano di 
Protezione Civile.    

5. Rilevazione analisi e valutazione delle situazioni di dissesto geologico e idrogeologico con 
specifico riferimento ai movimenti franosi che minacciano i centri abitati, le strutture e le 
infrastrutture.   

6. Attività di collaborazione e sopralluoghi congiunti con ANAS e PROVINCIA per la 
valutazione del rischio e intervento sulle diverse reti stradali di competenza. 

7. Attività di collaborazione e sopralluoghi congiunti con l’AdB Basilicata per la valutazione del 
rischio dei danni agli argini delle principali aste fluviali regionali (Basento, Agri, Bradano, 
Sinni e Cavone) in seguito agli eventi alluvionali del 2011/2012/2013. 

8. Istruttoria criticità idrogeologiche nella definizione dei Piani Comunali di Protezione Civile. 

9. Funzioni tecniche amministrative connesse all'attuazione di interventi di carattere urgente 
finalizzati a salvaguardare la funzionalità di opere pubbliche comunali ai sensi della 
L.R.n.51/78 e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti il settore di competenza: 
Sopralluoghi e valutazioni tecnico-amministrative a supporto delle attività di verifica dei 
requisiti richiesti per il finanziamento della L.R.51 su tutto il territorio regionale (Provincia di 
Potenza e Matera) 

10. Adempimenti tecnici ed amministrativi connessi alla realizzazione di opere urgenti di pronto 
soccorso a seguito di interventi calamitosi e dipendenti da necessità di pubblico interesse ai 
sensi del D.L. 1010/48 riguardanti il settore di competenza: Sopralluoghi e valutazioni 
tecnico-amministrative a supporto delle attività di verifica dei requisiti richiesti per il 
finanziamento della D.L.1010/48 su tutto il territorio regionale (Provincia di Potenza e 
Matera) 

 

 

 

 

 

 

 

22/05/2021 


