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INFORMAZIONI PERSONALI Arch. Leonardo MADDALENA 

  

     
 lmaddalena@lavoro.gov.it 

 l.maddalena@pec.archrm.it 

 | Nazionalità: italiana 

 
POSIZIONE LAVORATIVA ATTUALE 

 

 

 

SET. 2017 – in corso Funzionario area amministrativa e giuridico contenzioso - Area III-F2 
 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Roma 

L’inquadramento nel profilo professionale di funzionario area amministrativa e giuridico contenzioso è in via 
provvisoria, nelle more dell'aggiornamento dei profili professionali del sistema ordinamentale del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, e della creazione del profilo tecnico. 

 Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio. 

Divisione VI: Logistica, manutenzione, sicurezza e gestione beni non informatici. 

 Principali attività svolte: 

- logistica: rilevamento, analisi e gestione delle questioni logistiche attinenti agli uffici, analisi 
dei fabbisogni allocativi, razionalizzazione degli spazi e della gestione degli immobili, rapporti 
con l'Agenzia del demanio; 

- manutenzione degli immobili e degli impianti dell'amministrazione: redazione della 
documentazione tecnica necessaria alla predisposizione delle gare d’appalto per lavori, servizi 
e forniture, computi metrici estimativi, pareri di congruità, capitolati tecnici; 

- tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: supporto alle attività del RSPP e del 
medico competente; 
- supporto all’ufficio del consegnatario: gestione dell’inventario dei beni mobili, procedure 
relative allo scarto d’archivio e fuori-uso dei beni degli uffici, verifica della regolare esecuzione 
delle opere e dei servizi manutentivi, rapporti con le ditte aggiudicatarie dei servizi di 
manutenzione. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

PRECEDENTI 
 

 

 
 

LUG. 2013 – DIC. 2017 Architetto – collaborazioni professionali nell’ambito della catalogazione 
dei beni culturali 

 - Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) - MiBACT – Roma 

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, 

la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, MiBACT – Roma 

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova 

e le province di Imperia La Spezia e Savona, MiBACT - Genova 

 Attività di verifica, aggiornamento e bonifica della banca dati del catalogo generale dei beni 
culturali relativamente alle schede di beni architettonici per le regioni colpite dal sisma 2016. 
Incarichi di catalogazione nell’ambito dell’attività delle Soprintendenze: aggiornamento e 
revisione di schede di catalogo A (Architettura) di beni immobili tutelati, situati in zone a 
rischio sismico e idrogeologico, utilizzando la piattaforma SIGECweb. 

 

LUG. 2014 – DEC. 2015 Architetto – collaborazione professionale nell'ambito dell’Assistenza 
Tecnica al Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2007/2013 

 Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) – 
Regione Lazio - Roma 

 Assistenza tecnica nella gestione di fondi comunitari nel settore delle politiche agricole: 
supporto alla Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio nella predisposizione di 
pareri e nella produzione di documenti tecnici, nella partecipazione a commissioni tecniche, 
nella partecipazione ai processi di valutazione e di monitoraggio intermedio; supporto tecnico 
all’attività istruttoria, di gestione e monitoraggio dei progetti presentati; elaborazione di un 
vademecum sulla rendicontazione dei progetti. 

 

AGO. 2013 – SET. 2013 Architetto – collaborazione professionale 
 Arch. Paolo Rocchi, studio professionale di architettura, ingegneria e diagnostica - Roma 

 Studio professionale di architettura, ingegneria, diagnostica, impegnato nel settore dei beni 
architettonici e specializzato nel consolidamento, nel restauro strutturale e nel recupero degli 
edifici storici. 

 Collaborazione professionale alla realizzazione dell’offerta tecnica (progettazione 
definitiva/esecutiva) di una gara di appalto integrato relativa a lavori di restauro e 
consolidamento della chiesa di S. Agostino a L’Aquila, danneggiata dal sisma del 2009. 
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LUG. 2007 – MAG. 2013 Architetto – staff permanente dell’ufficio tecnico 
 ARS Progetti S.P.A. – Culture and Cultural Heritage Sector - Roma 

 Società di consulenza impegnata soprattutto in paesi in via di sviluppo fornendo servizi 
(indagini, studi, progettazione e assistenza tecnica) per committenti pubblici, in progetti 
finanziati principalmente da Banca Mondiale, Unione Europea, UNESCO, ecc., nei seguenti 
settori: governance e sviluppo umano, cultura e patrimonio culturale, infrastrutture sociali e 
fisiche. In particolare, il settore Cultura e Patrimonio Culturale si occupa di progetti di 
conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale. 

 Collaborazione ai seguenti progetti: 

▪ Erbil (KURDISTAN, IRAQ) - Technical Assistance for the design of a Folk Hall. 

▪ Erbil (KURDISTAN, IRAQ) - Technical Assistance for the Urban Guidelines for the Erbil Citadel 
Buffer Zone. 

▪ Baalbek e Saida (LIBANO) - Consultancy Services for the studies and supervision of the works 
execution of the restoration of the Serail building of Baalbeck city and Khan El Echle in Saida. 

▪ Duhok (KURDISTAN, IRAQ) - Theater Detailed Design for classical celebrations. 

▪ Asmara (ERITREA) - Technical Assistance for the National Heritage Programme in Eritrea. 

▪ Erbil (KURDISTAN, IRAQ) - Management of the Buffer Area of the Erbil Citadel. 

▪ Ajloun (GIORDANIA) - Street Rehabilitation and Furnishing, Landscaping and Building 
Surveys in the City Core of Ajloun and Jerash Bus Terminal. 

▪ Shaoxing (CINA) - Technical Assistance in the Zhejiang Urban Environment Project-Heritage 
Conservation in Urban Upgrading and Social Assessment in Shaoxing. 

▪ Baalbek e Tiro (LIBANO) - Baalbek and Tyre Archaeological Project. 

▪ Tiro (LIBANO) - Detailed Engineering Studies for Urban Development and Conservation in 
Tyre. 

▪ Cosenza (ITALIA) - Restauro Conservativo della chiesa delle Cappuccinelle o di S. Croce in 
Gerusalemme. 

▪ Milano (ITALIA)   -   Restauro   Conservativo   e   Consolidamento   delle   strutture   lignee 

dell’Oratorio di S. Ambrogio ad Nemus. 

▪ Cuveglio (VA) (ITALIA) - Manutenzione straordinaria della Chiesa di S. Maria Annunciata. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

GEN. 2013 – DIC. 2013 Master di II livello in Architettura, Arti Sacre, Liturgia (60 CFU) 
Università Europea di Roma 
Finalità del master: formazione di architetti esperti nella progettazione e nel restauro 
dell’architettura sacra cristiana. 
Progetto di sintesi finale: Architettura e Liturgia nella Chiesa Armena. Rivisitazione dello spazio 
sacro nella Chiesa di S. Biagio degli Armeni a Roma 

GEN. 2007 – DIC. 2007 Master di II livello in Restauro Architettonico e Recupero dei Centri 
Storici (60 CFU) 
Università degli Studi di Roma Tre – Facoltà di Architettura 

Finalità del master: formazione di architetti esperti nel recupero e nel restauro dell’architettura 
e dell’edilizia storica. Lezioni teoriche e metodologiche, in ambito storico, strutturale, tecnico e 
gestionale, di preparazione allo svolgimento di un progetto di restauro. 
Progetto di sintesi finale: Restauro di Palazzo Anelli a Santo Stefano di Sessanio (AQ) 

 

GEN. 2007 Abilitazione all'Esercizio della Professione di Architetto 
 Politecnico di Bari – Facoltà di Architettura 

 

SET. 1999 – LUG. 2006 Laurea in Architettura (300 CFU) 
(conseguita secondo l’ordinamento previgente all’ex D.M. 509/99) 

 Politecnico di Bari – Facoltà di Architettura 

 Tesi di laurea in Progettazione Architettonica svolta nella città di Bundi, nella regione del 
Rajasthan, in India nord-occidentale; titolo della tesi: L’architettura residenziale di Bundi. Gli 
haveli dei bramini Nagar e il Garh Palace dei Maharaja. 
Relatore: Prof. Arch. A. Petruccioli - votazione: 110/110 e lode 

 

ALTRI TITOLI E CERTIFICAZIONI 
 

 

SETT 2019 / LUG. 2004 Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri Temporanei o Mobili 
(di cui al titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008) 
Corso di formazione di 120 h + Aggiornamento di 40 h 

 Politecnico di Bari - Facoltà di Ingegneria, Bari (corso di formazione di 120 h) 

Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Pianificazione Design e Tecnologia 

dell’Architettura, Roma (aggiornamento di 40 h) 
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GEN. 2015 – GIU. 2015 Abilitazione all’insegnamento della disciplina 
A060 – Tecnologia nella Scuola Secondaria di I grado 
tramite la frequenza del T.F.A. (Tirocinio Formativo Attivo) 

 Università degli Studi di Roma Tre - Facoltà di Ingegneria, Roma 

 

OTT. 2011 – DIC. 2011 Certificazione ECDL – G.I.S. (Geographic Information System) 
 ECDL Test Center, LABSITA (Laboratorio di Sistemi Informativi Territoriali ed Ambientali) 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma 

 

AGO. 2004 – GIU. 2005 Programma Socrates-Erasmus 
 Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim (Norvegia) 

 

SET. 1994 – GIU. 1999 Diploma di maturità scientifica con votazione 100/100 
 Liceo Scientifico di Stato “G. B. Vico”, Laterza (TA) 

 

CORSI DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 

 

OTT. 2020 - APR. 2021 Diploma di esperto in management della sostenibilità 
 Corso di formazione della durata di 120 ore che, nel quadro definito dall’Agenda ONU 2030 

sullo sviluppo sostenibile, si propone sviluppare le competenze del personale delle 
Amministrazioni centrali dello Stato in sustainability management, al fine di creare specifiche 
figure professionali punto di riferimento per il coordinamento delle attività gestionali coerenti 
con i più generali obiettivi di sostenibilità. 

 Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) - Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

MAG. - GIU. 2020 Il Green Public Procurement (GPP) per la gestione sostenibile degli appalti di 
lavori, servizi e forniture 

 Corso di formazione, della durata di 24 ore, rivolto a dirigenti e funzionari della PA, con lo 
scopo di sviluppare le competenze necessarie ad applicare la disciplina del Codice dei contratti 
pubblici relativa ad acquisti di prodotti e appalti di lavori e servizi sostenibili, mirando a 
favorire l’acquisizione operativa della strumentazione tecnica necessaria alla gestione degli 
appalti verdi, in diversi settori di applicazione: acquisti di prodotti e servizi di stampa e copia, 
contratti a prestazione energetica e contratti a prestazione, servizio di ristorazione, appalti di 
costruzione e manutenzione; servizi di pulizie, gestione del verde pubblico. 

 Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) - Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

DIC. 2018 Il nuovo Codice dei contratti pubblici 
 Corso della durata di 36 ore sugli assetti normativi e gestionali che disciplinano il settore dei 

contratti pubblici. 
Principali temi trattati: principi generali dei contratti pubblici, sistema delle fonti e ruolo di 
ANAC, fase della programmazione e definizione del fabbisogno, ricorso alle centrali di 
committenza e qualificazione delle stazioni appaltanti, procedure di scelta del contraente, 
gestione delle gare: dal bando all'aggiudicazione, stipula ed esecuzione del contratto, 
corruzione e collusione nel settore dei contratti pubblici: come contrastarle, contenzioso e 
strumenti di risoluzione delle controversie. 

 Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) - Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

FEB. 2018 – MAG. 2018 La Politica di Coesione dell’Unione Europea: programmazione, progetta- 
zione e gestione dei Fondi SIE e dei Fondi Diretti 

 Corso di formazione, della durata di 138 ore, rivolto a dirigenti e funzionari della PA, sulla 
Politica di Coesione dell’Unione Europea, con particolare riferimento alla co-azione tra Fondi 
SIE (Fondi strutturali e di investimento europei) e Fondi Diretti. 
Principali temi trattati: fondamenti e attuazione della politica di coesione e della governance, 
programmazione 2014-2020 a livello nazionale e sua attuazione, sistema dei controlli, fondi a 
gestione diretta, progettazione e gestione del progetto, contenzioso. 
Progetto finale: Redazione di una guida metodologica alla stesura di un bando di gara a valere 
su fondi SIE per la fornitura di servizi. 

 Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) - Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

LUG. 2014 La sostenibilità applicata: dalla scala edificio-impianto al quartiere 
urbano 

 Il corso ha lo scopo di fornire un aggiornamento nel campo della riqualificazione urbana, 
intesa nel suo complesso (edifici pubblici, privati, storici, ecc.) e della riqualificazione del 
contesto cittadino in chiave energeticamente sostenibile. 

 Ordine Architetti P.P.C. di Roma 
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GIU. 2014 Il paesaggio: normativa di tutela, procedure di autorizzazione, relazione 
paesaggistica 

 Il corso fornisce ai professionisti un aggiornamento in merito ad un quadro normativo 
complesso ed in evoluzione ed alle connesse procedure tecnico-amministrative che 
coinvolgono la professione. 

 Ordine Architetti P.P.C. di Roma – Dipartimento Beni Culturali 

LUG. 2013 Il sistema informativo Generale del Catalogo – SIGECweb area 
catalogazione 

 Obiettivo del corso è l’acquisizione di conoscenze e competenze per l’applicazione degli 
standard catalografici dei diversi settori di tutela nel Sistema informativo Generale del 
Catalogo (SIGECweb). 
Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD), Roma 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

Lingua madre italiano     

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese C1 C1 B2 B2 C1 

  University of Malta English Language Course (Advanced Level) 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  

 

Competenze digitali Uso abituale del computer, di internet e della posta elettronica. 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office. 
Ottima conoscenza dei seguenti programmi: 
▪ CAD: Autocad (2D e 3D); 
▪ Grafica, rielaborazione immagini e impaginazione: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 

Adobe In Design, Corel Draw, Publisher, Quark Xpress; 
▪ GIS: ArcView GIS, QGIS; 
▪ Catalogazione: sistema SIGECweb per la catalogazione dei beni culturali. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

Appartenenza a categorie 

professionali 

Iscrizione all’Ordine degli Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori di Roma e provincia 

(sez. A - Architettura) – n. di iscrizione 22076 

 

Patente di Guida patente automobilistica (categoria B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti 
falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara che quanto su esposto 
corrisponde al vero. 

Il sottoscritto autorizza inoltre il trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 

 

 

Roma, 12.04.2021     f.to Leonardo Maddalena  


