
 

   

  
 

 

CURRICULUM VITAE       
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  DI LUGLIO CARMINE 

Qualifica  Istruttore tecnico direttivo 

Amministrazione   Comune di Formia 

Incarico attuale  Posizione organ  Posizione organizzativa .- Responsabile del servizio SUE – Scia 
Cila – SCA (Agibilità) - Condono Edilizio – Toponomastica – 
Controllo del territorio 

  

        
Numero telefonico 

dell’ufficio 
 0771 778324 

PEC istituzionale  protocollo@pec.cittadiformia.it 

E-mail istituzionale  diluglio@comune.formia.lt.it 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI  
                                                Diploma di geometra 
 

Capacità linguistiche   Conoscenza livello medio della lingua francese 

 
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 
 CONOSCENZA LIVELLO MEDIO-ALTO PACCHETTO OFFICE, LIBRE-OFFICE, 

OPEN-OFFICE, DIMESTICHEZZA CON FILE-SISTEM, CONOSCENZA 

PROCEDURE DI SPORTELLO TELEMATICO E OPEN GENIO. 

 
- Periodo di contratto a convenzione presso il Comune di 

Formia a far data dal 14.5.1984 al 31.12.1988; 

- Immesso in ruolo in data 01.01.1989 con la 6^ qualifica, 
Geometra presso il settore Urbanistica del Comune di 
Formia – assegnazione iniziale Ufficio Vigilanza edilizia 

- Partecipazione al corso con test finale “Master in teoria e 
pratica Amministrativa, organizzato dalla ISELS srl nel 
periodo 09.06.1997-23.09.1997; 

- Vincitore di concorso al 7^ livello: area tecnica Istruttore 
Direttivo a decorrere dal 01.01.1998; 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

E PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, CORSI 

DI FORMAZIONE ECC. 

- Partecipazione al Corso di n. 120 ore con test finale 
“Reigegnerizzazione del servizio al cliente”, organizzato 
dalla STEP nel periodo 10.09.1998-27.11.1998; 



 

   

  
 

- Attribuzione nuova categoria D1 di appartenenza in base 
al CCNL 31.03.1999 dell’1.04.1999; 

- Partecipazione al “Corso di perfezionamento e 
Specializzazione nella materia Urbanistica con specifica 
attenzione agli aspetti della Pianificazione comunale”, 
organizzato dalla università degi Studi di Cassino, ANCI 
Lazio e Città di Cassino in data 14.5.2004; 

- Partecipazione al Seminario di studi “Le ultima novità 
giuridiche in materia edilizia” organizzato a Napoli il 
22.10.2008 dall’Istituto ISCEA Centro Studi di Napoli; 
Partecipazione al Corso di formazione “Addetti allo 
sportello risparmio energetico e Fonti energetiche 
rinnovabili” dal Centro regionale CREIA in data 
11.03.2010; 

- Partecipazione al Corso di formazione “procedimenti 
Amministrativi” promosso dalla Fondazione Logos P.A. in 
data 19.05.2010; 

- Partecipazione al Seminario di formazione “Le novità della 
SCIA e della CIL nella Regione Lazio” organizzato dalla 
soc. La Formazione – docente Avv. E. Montini, in data 
10.11.2010; 

- Partecipazione al Seminario di formazione “Il Piano Casa 
nella Regione Lazio” organizzato dalla soc. La Formazione 
– docente Avv. E. Montini, in data 26.09.2011; 

- Partecipazione al Corso di Formazione “I nuovi confini 
dell’edilizia e dell’urbanistica nel Comuni dopo il processo 
di semplificazione e la riforma dello Sportello Unico per 
l’Edilizia della legge n. 134/2011”, organizzato dalla Scuola 
di Formazione Giuridica “L. Graziano” in data 23.04.2013; 

 

- Partecipazione al Seminario di Formazione “L’edilizia dopo 
i Decreti legislativi nn. 126/2016 e n. 217/2016 – La nuova 
Scia e nuova conferenza dei servizi”, organizzato dalla 
Scuola di Formazione Giuridica “L. Graziano” in data 
26.10.2016. 

- Partecipazione al Seminario di Formazione “L’edilizia dopo 
le novità di modulistica unificata (accordo del 4.5.2017 
della conferenza unificata)”, organizzato dalla Scuola di 
Formazione Giuridica “L. Graziano” in data 29.06.2017. 

 
 
* Dichiaro di essere consapevole che il presente Curriculum Vitae verrò pubblicato nella Sezione 
Amministrazione Trasparente del sito web del Comune di Formia e di acconsentire all’utilizzo delle 
informazioni ivi contenute ai soli fini istituzionali previsti. 


