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Cognome Nome

Fazzolari Giovanbattista

Telefono uff

0651689552

Fax

0651689517

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Attuale Incarico Ricoperto

gfazzolari@regione.lazio.it
Italiana
24/02/1972 - Messina
M
Dal 18/04/2014
Dirigente Area Aeroporti e Infrastrutture Strategiche
Direzione Regionale Territorio,Urbanistica, Mobilità e Rifiuti – Regione Lazio

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 01/02/2012 al 31/01/2014
Dirigente dell’Area Aeroporti e Infrastrutture Strategiche
Monitoraggio dell’Intesa Generale Quadro per quanto di competenza della Direzione Regionale.
Attività connessa agli impianti a fune e le piste per la pratica dello sci: attività connessa agli
adempimenti di cui al DPR 753/80; attività connessa agli adempimenti di cui alla L.R. 59/83;
Attuazione del Protocollo d’Intesa” sottoscritto dalla Regione Lazio con la Provincia di Rieti, e i
Comuni di Rieti, Micigliano, Cantalice, Leonessa e Cittareale, per il rilancio dell’attività sciistica nel
comprensorio del Monte Terminillo. LR 31/2008 art. 39 e LR 20/2011.
Attività di competenza della Regione in materia di aeroporti: studio e valutare degli atti di iniziativa
nazionale in materia di aeroporti; partecipazione al Coordinamento Tecnico Interregionale e della
Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome. Coordinamento di tutti gli aspetti normativi e amministrativi connessi con al
collegamento da e verso gli aeroporti.
Partecipazione all’elaborazione di proposte di legge regionale, in particolare: proposta di legge per la
revisione della normativa regionale in materia di impianti sciistici (L.R. n. 59/1983); proposta di legge
per la revisione della legge regionale n.30/1998; proposta di legge per l’adeguamento della normativa
regionale alla legislazione nazionale in materia di noleggio con conducente. Adeguamento normativo
e regolamentare dell’Imposta regionale sulle emissioni sonore di aeromobili.
Responsabile dell’Ufficio Controllo di Primo Livello in ordine ai progetti in ambito Trasporti di
competenza della Direzione Regionale del POR FESR 2007/2013 Obiettivo Competitività regionale e
occupazione – attuazione Attività III.1
Consulente Tecnico di Parte per la Regione Lazio per l’Atto di citazione ATAC / Regione Lazio per il
“rimborso oneri finanziari a titolo di compensazione dell’obbligo di servizio pubblico gratuito imposto
dall’art. 45, comma 18 l.r. n. 16/2003”.
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Consulente Tecnico di Parte per la Regione Lazio per l’Atto di citazione ATAC / Regione Lazio +
Roma Capitale per il “rimborso oneri finanziari abbonamenti ultrasettantenni”.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Regione Lazio
Regione
Da 03/2012 a 04/2013
Direttore vicario della Direzione Regionale Trasporti
Incaricato dal Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio di svolgere le funzioni vicarie, in caso
di assenza o impedimento, del Direttore della Direzione Regionale Trasporti.
Regione Lazio
Amministrazione pubblica

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Da 05/2008 a 11/2011
Dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Incarico di Capo Segreteria Tecnica del Ministro della Gioventù
Collegamento e tramite tra il Ministro della Gioventù e gli uffici che a questi facevano capo:
Dipartimento della Gioventù, Ufficio legislativo, Ufficio di Gabinetto, Ufficio stampa. Elaborazione di
proposte di legge, predisposizione di provvedimenti amministrativi, stipula di accordi e convenzioni,
rapporti interministeriali e interistituzionali.
Supervisione degli Accordi di Programma Quadro tra Ministro della Gioventù e Regioni.
Partecipazione a nome del Ministro della Gioventù a tavoli di lavoro interistituzionali e comitati
congiunti con altri enti pubblici. Tra gli altri, partecipazione al comitato congiunto Gioventù - CNEL, al
tavolo sul credito ai giovani con ABI e CONSAP; al tavoli di lavoro con gli enti locali rappresentati da
ANCI e UPI; al gruppo di lavoro interministeriale sull’ “occupabilità dei giovani”.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione pubblica
Da 01/2007 a 04/2008
Consigliere Giuridico presso la Camera dei Deputati
Incarico di Consigliere Giuridico del Vice Presidente della Camera dei Deputati.
Elaborazione di proposte di legge, studio degli atti della Camera e loro valutazione. Predisposizione di
schede descrittive e di commento di proposte normative, elaborazione di disegni di legge ed
emendamenti. Studio delle manovre finanziarie e della normativa in materia di impresa, di lavoro, di
sviluppo economico e territoriale.
Camera dei Deputati
Camera dei Deputati

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Pagina 2 / 4 -

Da 02/2001 a 01/2007
Partner della società Ares Consulenze s.r.l.
Responsabile “Settore rapporti istituzionali”
Partner responsabile del “Settore rapporti istituzionali”. Coordinamento e responsabilità di progetti
realizzati su mandato di diversi enti pubblici, tra questi:
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Provincia di Roma. Coordinamento del progetto Fare Impresa;
Regione Lazio. Coordinamento della rete di sportelli Fare Impresa, realizzata nei comuni di
Anzio, Albano, Subiaco e Santa Marinella.
Università degli studi di Roma La Sapienza. Coordinamento progetto “Imprenditori del
Domani”.
Provincia di Roma. Coordinamento del progetto di marketing turistico “I sentieri della
Provincia di Roma”;
GAL X Comunità montana Valle dell’Aniene. Coordinamento dell’attività di marketing
territoriale del progetto Rural Market Place;

Ares Consulenze s.r.l. – Roma
Consulenza e assistenza tecnica pubblica e privata

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Da 08/2002 a 04/2004
Vice Commissario del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini
Con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 399 del 09/08/2002, è stato incaricato
di svolgere l’attività di Vice Commissario del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini.
Attività di indirizzo e coordinamento del Parco Naturale. Supervisione dei rapporti tra l’ente Parco e i
sette Comuni ricompresi nello stesso e del raccordo tra il Parco, la Regione Lazio e le Province di
Roma e Frosinone.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini – Jenne (RM)
Ente pubblico

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
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18/10//1999
Corso di Specializzazione post Laurea in Operatore Comunitario
Funzionamento dell’Unione Europea, programmi comunitari, fondi strutturali, fondi comunitari, diritto
comunitario.
SIOI – Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale

07/1998
Laurea in Economia e Commercio con votazione di 109/110
Economia Politica, Politica Economica, Statistica, Diritto Pubblico, Diritto amministrativo, Contabilità di
Stato, Scienza dell’Amministrazione.
Università degli Studi di Roma La Sapienza - Facoltà di Economia e Commercio

06/1989
Baccalauréat économique et social
Padronanza della lingua francese. Storia e cultura francese
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Lycée Chateaubriand de Rome

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)

Italiano
Francese – Spagnolo – Inglese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)
Francese
Spagnolo
Inglese

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C2

Padronanza

C2

Padronanza

C2

Padronanza

C2

Padronanza

C1

Padronanza

C1

Padronanza

B2

Autonomia

B2

Autonomia

B2

Autonomia

A2

Base

A2

Base

A2

Base

A2

Base

A2

Base

A1

Base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze informatiche

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows
Utilizzo del pacchetto Office.
Utilizzo della rete Internet.

Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli articoli 46,47 e 77 bis del DPR n. 445/2000 e s.m.i. con la consapevolezza delle
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000.
Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003

Data 20/05/2014

Firma
Giovanbattista Fazzolari
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