
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R 
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LUISA CRESCINI

Indirizzo SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E MANUTENZIONI -VIA I.GARBINI N. 84/B 
Telefono 0761348417

Fax 761348404
E-mail lcrescini@comune.viterbo.it

Nazionalità Italiana 

Data di nascita  19/08/1960]

ESPERIENZA LAVORATIVA

• dal 2007 a tutt'oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Viterbo – Via Filippo Ascenzi n.1 – 01100 Viterbo

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile del Servizio Amministrativo Settore Lavori Pubblici Ambiente e 
Manutenzioni.
Coordinamento delle funzioni di supporto giuridico e amministrative alle attività del settore 
Lavori Pubblici Ambiente e Manutenzioni e  predisposizione dei relativi atti attinenti le 
seguenti materie:
- Ambiente (raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti; servizi di igiene pubblica; 
sorveglianza, pulizia e manutenzione impianti igienici pubblici; servizi tecnologici) ;
- Manutenzione della rete Stradale,- Manutenzione immobili,  Servizio tutela della 
pubblica incolumità, cave, torbiere vincolo idrogeologico mediante la predisposizione dei 
relativi atti amministrativi;
 Predisposizione del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
 Predisposizione  avvisi di conferimento di incarichi professionali ed altri atti soggetti a 
pubblicità;
Espletamento procedure ad evidenza pubblica e procedure in economia per l'affidamento 
di lavori e servizi di competenza del settore;
Indizione, convocazione e partecipazione alle conferenze dei servizi finalizzate 
all'acquisizione dei pareri per la realizzazione di OO.PP. 
Finanziamenti e/o contributi per la realizzazione delle opere di competenza del settore 
con la predisposizione dei relativi atti amministrativi;
Attività di studio, ricerca, approfondimenti e consulenza per i diversi servizi del settore 
con coordinamento delle procedure;

• dal 2012 a tutt'oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Viterbo – Via Filippo Ascenzi n.1 – 01100 Viterbo

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile coordinamento amministrativo dell'Ufficio Plus- Riqualificazione e Sviluppo 
Urbano.



Coordinamento amministrativo dell'Ufficio Plus- Riqualificazione e Sviluppo Urbano
per l'elaborazione, attuazione e monitoraggio del Piano Locale di Sviluppo urbano 
denominato“Viterbo: Futuro al Centro”  nell'ambito del P.O.R. Fesr Lazio 2007/2013

• 1999-2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Viterbo – Via Filippo Ascenzi n.1 – 01100 Viterbo

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Servizio Amministrativo Gare e Appalti e Affari Diversi del settore 
Affari Generali.
Coordinamento del servizio per tutte le incombenze di carattere amministrativo relative:
- espletamento delle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori e 
servizi disposti dai vari Settori dell'Amministrazione Comunale: redazione bandi e 
disciplinari di gara; supporto e assistenza ai vari settori dell'amministrazione per la 
redazione dei capitolati; istruttoria e assistenza alle Commissioni di gara; 
- istruzione di tutti gli atti relative alle procedure ad evidenza pubblica per forniture, 
acquisti ed alienazioni di beni immobili;
- analisi, approfondimenti e applicazione delle novità legislative in materia di appalti di 
lavori pubblici, servizi e forniture e consulenza ai vari settore dell'amministrazione 
interessati con coordinamento delle procedure;
-gestione dei contratti assicurativi, identificazione e quantificazione dei rischi per la 
formulazione del programma assicurativo dell'amministrazione.

1997- 1998
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Viterbo – Via Filippo Ascenzi n.1 – 01100 Viterbo

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile dell'Ufficio Stipendi Settore Bilancio e Finanze
Gestione economica del personale

1983- 1996
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Viterbo – Via Filippo Ascenzi n.1 – 01100 Viterbo

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Istruttore contabile Settore Bilancio e Finanze
Svolgimento dell'attività relativa ai programmi di approvvigionamento di beni strumentali 
e servizi diversi nonché tutte le attività previste dal regolamento economale comunale, 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
 Università degli Studi della Tuscia di Viterbo – 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Concetti di micro e macro economia  e applicazioni alle PA, Giurisprudenza , Diritto 
Ambientale, Diritto amministrativo, Socio -Economia

• Qualifica conseguita Diploma universitario di perfezionamento "Ruolo e funzioni degli Enti locali nella tutela 
dell'ambiente"

• 2003- 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
 Università degli Studi della Tuscia di Viterbo – Facoltà Scienze Politiche

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Diritto Amministrativo, Diritto Pubblico, Diritto dell'Unione Europea, Politica Economica, 
Sociologia.
Conoscenze sui profili giuridici, storici, sociologici, politologici ed economici del 
funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Conoscenze avanzate sui profili di 
maggior interesse dello sviluppo delle amministrazioni, con particolare riferimento alle 
innovazioni seguite alla integrazione europea, alle nuove tendenze del governo pubblico 
dell’economia, al decentramento politico e amministrativo, alle più complessive riforme 
dell’organizzazione e del funzionamento delle pubbliche amministrazioni nazionali .

• Qualifica conseguita Dottore in Scienza della Pubblica Amministrazione  votazione 110/110 con lode



• 1974-1979

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 Istituto Commerciale Paolo Savi di Viterbo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Diritto Amministrativo, Diritto del Lavoro, Contabilità Aziendale.
Il Corso di studio mira a firmare diplomati in grado di ricoprire figure professionali 
polivalenti in cui si possono coniugare in modo equilibrato una solida preparazione 
culturale di base , buone capacità linguistico-espressive e logico interpretative e 
conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale 
sotto il profilo economico, giuridico organizzativo e contabile

• Qualifica conseguita Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

PATENTE 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Nel corso degli anni ha partecipato a numerosi e vari corsi di formazione organizzati 
dall'Ente principalmente su: appalti, contratti, semplificazione amministrativa, privacy, 
bilanci. 

Competenze di coordinamento e gestione delle risorse umane e di organizzazione 
autonoma dei progetti affidati definendo priorità e assumendo responsabilità.

Conoscenza informatica del sistema operativo windows e dei programmi del 
pacchetto office ( word, excel, power point, access) 

Patente B

Nel corso degli anni  ha svolto attività di consulenza e di supporto per la redazione di 
bandi di gara, nonché partecipazione , in qualità di presidente e/o componente, a diverse 
commissioni di gara per  le società Soc. CEV spa e Francigena s.r.l.  per il Comune di 
Civitella d'Agliano.
Nell'anno 2008 ha effettuato, a titolo di collaborazione saltuaria, per  il Comune di 
Nepi attività di consulenza , supporto e assistenza procedurale per la redazione di 
diversi bandi di gara .

F.to Dott.ssa Luisa  Crescini


