Curriculum vitae
Dati personali
Mocci Nunzio nato a Palestrina il 06/10/1955 e ivi residente in Corso Pierluigi
snc.
Studi
Ha conseguito il diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico “L.Luzzatti” di
Palestrina con il seguente voto:43/60
Servizio Militare
Ha espletato il servizio militare in qualità di Ufficiale con il Grado di
sottotenente presso l’11° Reggimento Bersaglieri di Orcenigo Superiore (Pn).
Servizi prestati
- di essere stato assunto in qualità di Custode del carcere Mandamentale in
data 05/12/1984 e in quella data nominato capo custode dal Direttore del
carcere –Pretore Dr.Pietro Federico;
-di essere stato incaricato, in data 03/10/91, con ordine di servizio del
Sindaco per il controllo dell’abusivismo edilizio e dell’inquinamento;
-di essere stato incaricato, in data 09/06/1993, con ordine di servizio del
Sindaco, anche del coordinamento del servizio manutenzione (coordinamento
operai comunali)
-di essere incaricato, in data 15/06/1998, ordine di servizio del Sindaco di
coordinamento dell’attività inerente agli obblighi di cui alla 626/94;
-di essere stato nominato componente del Collegio dei probiviri per il triennio
1999/2002 presso la Banca di Credito Cooperativo di Palestrina;
-di essere stato nominato quale rappresentante dell’ANCI in data 11/04/2005,
nel collegio dei revisori dei conti ambito territoriale 13 di Rieti;
-di essere stato nominato , in data 18/09/2006, nel collegio dei revisori dei conti
per l’ambito territoriale 21 della Provincia di latina;
-di aver partecipato nell’anno 1998 al corso per la 626 presso l’ANCI di Roma
“gestione del documento di sicurezza nelle strutture pubbliche”;
-di aver partecipato al Corso per il cambiamento Organizzativo negli enti locali,
anno 2005;
-di aver partecipato al Corso per la riforma della Legge 241 anno 2006;
-di essere responsabile dell’Ufficio Urbanistica e Ambiente dall’anno 2000;
-di essere coordinatore del C.O.I. 12 ^ zona del Sistema Regionale di Protezione
Civile;
-di aver partecipato al corso controllo e gestione dell’abusivismo nella Regione
Lazio del 09/03/09 organizzato dalla CISSEL.
-di essere stato eletto nell’anno 2009 consigliere comunale presso il Comune di
Castel San Pietro Romano
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