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Tel/Fax: 0864/726429

cell. 0339/6900692

Il sottoscritto Arch. Marco Moca nato a Ciudad Bolivar (Venezuela) il 08/03/1965,
residente a Raiano in via della Stazione dichiara di :

-di  essere  in  possesso  del  diploma  per  geometra  conseguita  nell’anno
scolastico 1984/1985 presso l'istituto tecnico per geometri di Sulmona .

-essere  in  possesso  della  laurea  in  "Architettura  indirizzo  Urbanistico"
conseguita presso l'università di Pescara nell'anno 1994;

-essere iscritto dal 09/03/95 all'ordine degli Architetti della provincia di L'Aquila
con il n° 345.

-dI  avere  lo  studio  tecnico  in  Corso  Italia  n°50  Raiano  (AQ)  c.a.p.  67027
Tel/Fax.0864/726429 - 0339/6900692                                                                        

Titoli di studio

-Maturità  tecnica  conseguita  nell’anno scolastico 1984/1985 presso l'istituto tecnico
per geometri di Sulmona.

-laurea  in  Architettura,  conseguita  il  20/04/1994,   presso  l'università  degli  studi  di
Pescara "G. D'Annunzio"  

-Titolo della tesi: "la mobilità nelle piccole città il caso di Sulmona"

-Qualifica professionale di disegnatore e progettista CAD 2D,3D," Corso Autorizzato
dalla Regione Abruzzo";

-Qualifica  professionale  di  valutatore  Impatti  Ambientali  (V.I.A.)."  Corso  autorizzato
dalla Regione Abruzzo per laureati";

-Attestato  di   Responsabile  del  Servizio  Prevenzione  e  Protezione  (D.L.626/94  DIR.
CEE) autorizzato dalla Regione Abruzzo n°1183, organizzato dal CO. SV.E.P. di Raiano.



 -Attestato  di   partecipazione  al  seminario  sulla  "Prevenzione  e  Promozione  della
Salute" organizzato dalla U.L.S. di Avezzano - Sulmona.

- Attestato di partecipazione al convegno  organizzato dall'  INAIL e Università Degli
Studi   di  L'Aquila  Cattedra e  Scuola  di  Specializzazione   Medicina del  Lavoro "  L'
Applicazione dei decreti 626/94 e 242/96 nelle  Amministrazioni pubbliche"

-Attestato D.Lgs. 494/96  organizzato dall'ordine degli architetti per responsabili  della
sicurezza e coordinatore per la sicurezza nei cantieri. 

-Certificato di frequenza ad un seminario intensivo di 18 ore svolto dal Gal Abruzzo
Italico programma di iniziativa comunitaria LEADER II per la formazione di collaudatori
delle opere finanziate dallo stesso Gal.
 
-Certificato  di  frequenza  ad  un  seminario  intensivo  svolto  dal  Gal  Abruzzo  Italico
programma di iniziativa comunitaria LEADER II per "assistenza tecnica alle imprese
per la progettazione di programmi di sviluppo".

-Iscritto all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale Civile e Penale di Sulmona al n° 34
categoria architetti.

-Iscritto all’albo dei collaudatori della Regione Abruzzo sezione architetti nominato con
determina Dirigenziale n°DC1/91 del 05-10-07.

-Aggiornamento   D.  Lgs.  81/2008   organizzato  dall'ordine degli  Ingegneri  della
provincia di l’Aquila  per coordinatore e responsabili  della sicurezza dei cantieri  in
fase progettazione  ed esecuzione. 

Attività didattica ed incarichi Pubblici

Insegnante  nei  corsi  di  formazione  professionale  presso  L'E.N.F.A.P.  di  Sulmona  (AQ),
materie Disegno tecnico ,  CAD , la sicurezza nel lavoro 626/94,.

Membro della commissione edilizia del Comune di Prezza (AQ)

-Incarico  di  collaborazione  esterna  come responsabile  del  procedimento  dell'ufficio
opere pubbliche del Comune di Scanno (AQ):

Incarico affidato con delibera di G.C. n°156 del 08/11/00 e decreto del sindaco n°17;
Riconferma incarico delibera di G.C. n°194 del 13/12/2001;
Riconferma incarico delibera di G.C. n°176 del 23/11/2002;
Riconferma incarico delibera di G.C. n°117 del 19/11/2003;
Riconferma incarico delibera di G.C. n°83 del 18/07/2005;
Riconferma incarico primo semestre 2006 delibera di G.C. n°2 del 07/01/2006;



Assunzione a tempo determinato di responsabile ufficio lavori pubblici del Comune di
Scanno dal 25/10/2006 al 25/04/2007

-Incarico di responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Castel di Ieri
affidato con delibera di G.C. n°55 del 31/12/2002 e decreto di nomina del Sindaco n°1
del 09/01/2003 registro d.s. ;
Rinnovo  incarico  con  decreto  n°  1  del  nuovo  Sindaco  dal  01/07/2004  fino  alla
scadenza del mandato anno 2010;

-  Incarico di collaboratore dell’ufficio tecnico del Comune di Castelvecchio Subequo
affidato con delibera di G.C. n° 63 del 24/11/2006 ;

-  Incarico  Collaboratore  Ufficio  tecnico   Affidato  con  Decreto  sindacale  n°3  del
23/06/2009  conferimento  incarico  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  per
svolgimento attività ufficio tecnico Comune di Castelvecchio Subequo;
- Riconferma Incarico Collaboratore Ufficio tecnico  Affidato con Decreto sindacale n°2
del 04/01/2010 conferimento incarico di collaborazione coordinata e continuativa per
svolgimento attività ufficio tecnico Comune di Castelvecchio Subequo ordinanza del
presidente del consiglio dei Ministri del 22 Dicembre 2009 nr. 3832;
- Riconferma Incarico Collaboratore Ufficio tecnico  Affidato con Decreto sindacale n°58
del 30/06/2010 conferimento incarico di collaborazione coordinata e continuativa per
svolgimento attività ufficio tecnico Comune di Castelvecchio Subequo ordinanza del
presidente del consiglio dei Ministri del 22 Dicembre 2009 nr. 3782;
- Riconferma Incarico Collaboratore Ufficio tecnico  Affidato con Decreto sindacale n°98
del 31/12/2010 conferimento incarico di collaborazione coordinata e continuativa per
svolgimento attività ufficio tecnico Comune di Castelvecchio Subequo ordinanza del
presidente del consiglio dei Ministri del 22 Dicembre 2009 nr. 3782;
- Riconferma Incarico Collaboratore Ufficio tecnico  Affidato con Decreto sindacale n°62
del 01/07/2011 conferimento incarico di collaborazione coordinata e continuativa per
svolgimento attività ufficio tecnico Comune di Castelvecchio Subequo ordinanza del
presidente del consiglio dei Ministri del 22 Dicembre 2009 nr. 3950;
- Responsabile ufficio tecnico comune di  Castelvecchio Subequo dal  02/01/2012 e
Comune di Acciano (Aq) dal 17/11/2012

Il compenso lordo annuo  e di €. 27.963,97  per l'attività di responsabile dell'ufficio tecnico del
Comune di Castelvecchio Subequo ( 62,50%) e Acciano (37,50%)
                                                          

Castelvecchio Subequo ,28/02/2014 
                                                                                                                  Il Professionista 

                                                                            F.to   Arch. Marco MOCA
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