
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome eliseo enrico
Data di nascita 05/03/1950

Qualifica Dirigente Tecnico
Amministrazione COMUNE DI ROMA
Incarico attuale Dirigente - area edilizia ed opere igienico sanitarie

Numero telefonico
dell’ufficio 0667103132

Fax dell’ufficio 0667102592
E-mail istituzionale enrico.eliseo@comune.roma.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in ingegneria
Altri titoli di studio e

professionali - abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere
conseguita nel maggio 1976

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti) - da giugno 1976 a gennaio 1980 materials engineer nello

staff di direzione lavori per la costruzione della strada
khartoum - port sudan (sudan) - stipe - italconsult s.p.a.

- da marzo 1980 a marzo 1981 capo supervisore della
realizzazione di 8 supermercati (25.000 mq ognuno) a
tripoli e bengasi (libia) - polytecna harris s.p.a.

- da aprile 1981 ad aprile 1982 coordinatore di progetto nella
bonifica di 5.000 ettari di deserto nel fezzan (libia) - wadi
aril development venture

- da maggio 1982 a gennaio 1983 ingegnere residente per la
libia - itl italiana lavori

- da marzo 1983 a novembre 1983 consulente esterno
nell'esame dei progetti offerta per i nuovi insediamente
della banca a frascati - banca d'italia

- da gennaio 1985 ad agosto 1994, in servizio di ruolo presso
la rip. municipalizzazioni e servizi tecnologici (vincitore,
primo in graduatoria, del concorso pubblico per titoli ed
esami a due posti di ingegnere industriale) - COMUNE DI
ROMA

- vincitore (quarto in graduatoria) del concorso pubblico per
titoli ed esami a 12 posti di ingegnere industriale dirigente,
da settembre 1994 dirigente dell'ufficio tecnico della circ. 1
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(fino al 31/05/1995), direttore della direzione impianti
tecnologici patrimoniali della rip. municipalizzazioni e servizi
tecnologici (fino al 30/04/1996), direttore della unità
organizzativa urbanizzazioni secondarie ed impianti
tecnologici del dipartimento lavori pubblici (fino al
28/02/1999), direttore della unità organizzativa impianti
tecnologici e coordinamento aziende erogatrici dei pubblici
servizi del dipartimanto lavori pubblici (fino al 31/07/2008),
direttore del dipartimento lavori pubblici (fino al
14/10/2009), dirigente presso la direzione esecutiva (fino al
15/11/2009 - COMUNE DI ROMA

- da novembre 2009 al 14 giugno 2013 direttore generale -
marco polo s.p.a.

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
arabo Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie - buona capacità di utilizzazione del pacchetto windows

office
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- 1) da aprile a maggio 1994 docente,ed autore delle relative
dispense, del corso di aggiornamento sulla manutenzione
stradale tenuto, per conto del ministero degli affari esteri,
presso la road and bridges public corporation a khartoum
(sudan); 2) collaudatore di opere e forniture per conto di: -
comune di roma (auditorium parco della musica,opere di
urbanizzazione primaria e secondaria di torrino nord, casal
bernocchi, nuova fiera di roma, fornitura di materiale
rotabile per la metropolitana); - acea s.p.a. ( nuovo centro
gestionale di valleranello, laboratorio di analisi delle acque
in località grottarossa); - eur s.p.a. (impianto di
condizionamento del palazzo dei congressi); - università
cattolica del sacro cuore (ampliamento degli ambulatori,
ristrutturazione dei reparti di degenza per alpi); - roma
metropolitane (adeguamento nodo di termini).

CURRICULUM VITAE

2



RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI ROMA

dirigente: eliseo enrico

incarico ricoperto: Dirigente - area edilizia ed opere igienico sanitarie

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90 € 68.000,00 € 0,00 € 0,00 € 4.657,77 € 115.968,67

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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