
CURRICULUM Vl1AF DOTf ING. BENEDEITO MERCURJ 

TITOLO 01 STUDIO: Laurcn ìn Ingegneria Civile Edile conseguita presso l'Unì"crsità degli >ludi 
di Roma il 18.12.1979 lscrillo all'Ordine l'rofessionnledegh lngugneri di 
Roma dnl I 982 n° 125 I I 

AMMTh,STRAZJONt E RUOLO D1 APPARTENENZA: Ministen.> del le lnfrastrutlure e dei Tl'lll>porti 
Oirlgrntt' Ternko dall'l .1.1992 

PO IZIO"'IE A TIUAL.E~ Dirigente ufficio 3° tecnico 1°del Provveditorato 00.PP 
Lazio, Abru7.7.o e Sardegrm (fascia A)"· 

CONCORSl VINTI. concor<;o pubbli~o a 21 posti di lnge!Ulere dcl Min istero d~i Lavori Pubblici, 
decorrenza nomina 20.01.81 

- concorso pubblico di Dirigente Tecnico del Minisfèro dei Lavoro Pubblici 
vncanz.e 31.12. 1991 (1° cl1tMificato) 

LINGUA STRANIERA· conoscenza p.,rlnta e scrittn della lingun inglèsc 
Nulla Osta di Segret..-p;a <NOSl NATO fino nt 2018 

ATI IVTTA ' Ili DOCEN"l.A UNTVERSITARIA : 
~h1borazjone col titol11re del corst\ di "Legisl1wone Lavori Pubblici e 
Lavori" della facoltà dj Ingegneria dcli' Uni\·usit!I degli Studi di Perugia 
!!!l.!!9 accademico 2004/2005; 2006/2007: 2008/2009. 

A TTRIBlJZIONI OIIUGENZJALJ 

• Funzioni di Oiretiore Generale della Direzione Generale dcli Edili.ria Statale l.'d lnlc~ènti 

Speciali dal dicembre 2008 a gennaio 2009: 
• Presidente Co111missione per Reggio Cnlabm nrt. 7 L 246/89, 

• Dirigente ufficio 3° tecnico l0 del ProV\editora10 00.PP La1io, Abrua.n e 
Snrdegnu (fascia A)" dal 15/04/2012 nd oggi. 

• Dirigente dell'ufficio 6° Opere Marittime della Campania e Molise dcl Provveo.1ora10 UO.PP. 
Campania e Mol ise ( fasciu A.) 1;fa l 15 gennaio 2010 aJ 14/04/2012; 
Dirigente delegato, in asse(ILa del Pronedilore. nlla firma degli atti dell"Ufficio Tecnico 
per la Regione Mol ise cnn sede on Cnmpobnsso: 

• Dirigente •d lo1erim ufficio 5° 1ecnico 3°dcl PNHeditoraio 00.PP L.axlo. AbrUJ..w e 
Surdegno ( fll!<tfa D)"; 

• Dìrigentedetr ufficio 7" della DJGES dal 3 1.2002 al 14 gennaio 2010; 
• Dirigente dell 'ex Ufficio Jecnico IV (f:lsciu A) della OIOES del M1nisiero dal 2 gennaio 2005 o.I 

14 gennaio 20 I O: 
• Olrigeotc Tocnieo dell'Umcio Tecnico IV Impianti illrici presso la Direzione Generale 

dell'Edilizia Swalc e dci Seni;r.i Speciali di!l 8.1.2001 al I.I 2005: 
• Dirìgt>ntc dell'UOicio Tecnico e del CbTI del la sede Ministeriale d,112.1 1998 al 7.1.2001 
• Dirigente dcll'Uffic10 Tecnico della sede Monis1erialc dal 3.J 1997 nl I. I 1998: 
• n~1>0nsabilc della Sicur~ della sede Ministeriale (0.ro li;s 626/'9~ e sucte..si\e modifiche ~-d 

ontegnwoni) dalJ .3 1997 ol 7 l .200 I 

ATTRlBUZJONl INGEGNERE CAPO 
• Ingegnere Cnpll Ot!signato per la Provincia di Rieti da diçembn: 19')0 a luglio 1991. 
• Ingegnere Capo Designato per la ProYincia di Frosmooe da luglio 1989 a dicembre 1990; 
• Ingegnere Cnp0 Designalo per la Proviocin di Modena dn l 1.12. 1983 al31 IO. 1985, 

• 
lNCARICm F. SERVIZI SVOLTI ~ 

A) SERVIZIO da oggi al l 5/04/2012 
Dirigente ufficio 3° tecnico 1°del ProV\.editoralo 00. Pt>. Lazio, Abruu.q e Sardegna 

L'ufficio ~i occupa di lavori ed opere eseguotll in convenzione per conio di altri Enti o Amminostn121oni. \I 

Attualmente sta eseguendo importanti lavori per conto deU' Uoi.crsilà "La Sapien;uo "• il rowune di 
\ 



Roma, la FAO e l'Agenlia del Demanio. Come componcnce di diritto dcl CT/\ del Prowcdltornto è stato 
relatore di numerosi affari all'esame del Comuoto e Presidente di commissione di appalto di rile\'anti 
opere di competenza dell ' istituto. 

B) S ERVIZIO dal 1410-l/2(112 al 1511/2010 
Si è occupato della gestione di programmi di opere mariltime ed opere di gronde inlrastrutturnzionc nei porti 
staiali e di edifici demnninli marittimi finanziati dal Miniqero. 
Si è CXJcupato, nltresi, •u delega e/u con~en1ioni dellla AutorillÌ Ponuale di Napoli • della Autoritj 
Ponuale di Salerno e del Commissnrio di Governo per le Bonificbe e la tutela tielle Ac11ue nelle 
Regione Campania, della progc11az1one e e!>eCU2Ìone di lmpor1anti mtcl"\enti presso il porto di l'iapoli e 

quello di Salento. 
Come componentè di diriuo del CTA del Provveditorato è stato relatore di numerosi aOi)ri al l'esame del 
Comitato. 
E' stato componente d1 diritto dcl Comitato Portw1le di N11poli ( Autor11J1 Portunle Napoli) e del 
Comitato Ponuale di Salerno (Autorità Portuale di Salerno). 
Ha pn:sieduto Commissioni di numcro~e gare d'appalto e $lipul:uo contniui pl!r conto 
de11·amministrozione. 
Tra le suddcnc Commissioni di gara si scgnnla per importnnw quella d.:lla ~Rimot.ioni' della colmata 11 

man e bonificu dei rondali delr11rea costiera del s ito di interes,qo nlllionalc di Bagnoli-Cor112.lio" 1° 
stmll~io dell'importo complessivo di cu·cJl 62 milioni di curo. 
Come D1rigeme. infine, ha a\ u10 la delega .in imellZB del Prov,editore. alla firma degli a111 
deJJ 'Ufficìo Tecnico per la Regione M olise con ~e in Campobasso ((a)cia B) che è pri•o cli 
dirigeme. 
Dirigente ad interim ufficio ~0 tecnico 3"del ProV\edllonuo 00.PP Lazio. Abruuo e Sardegna 

dal O I Ottobr~ 20 I I. 
L • Ufflcio 5° .vi i> fJCCUp<ltn de/111 prog;mmìo11i• ~ dlrezit111<' lavori di im1>0n1anti 011ere rig1111rdantl l11 
Giustizia o sedi ministeriali in Roma. 0 11 collaborato cnl Prefetto di Roma Commi5-10 Dcl.:g;ito per 
il superamento dell'emergenw 11mhie1wde nel territorio .Jclla pr,i\.incin d1 Roma per la chiusura della 
discarica cli Malagrona_ 

C) SERVIZ I O dal l4.l.2010 al 8.1.2001 
Ila ricoperto l'incarico dj Dirigente di due uffici del la Direzione Generale delrEdilizia S1ntale e Interventi 
Speciali : l'Ufficio Tecnico e la Divi~ione VTI. 
I;_J/jfkio Tec111co diti/a DIGE,S ~i occ11pa dr:llu wog>!llo:irme •' direz1011e /uvorl t/1 import.unti 011erc dello 
Stato in ambi10 oazion2le ( cascrmt': Vl'.FF. Ci1rab111it·r1. G11tJrclia di Fl11a11w, C'OJ'C"eri ecc). 
L'Ufficio si occupa 11/mui di um1iu prug.•111 da t'san111111rf! al Cmmglit> Superwl"f: dei lt.t>'ori Pubblici e ti/ 
deroghe alle cQ.lfru:ioni In :<Jlll! sismiche. 
In qu.:sto peri<xlo si it OCClffJ<llU in parltculaN della ge.1tw11f!: lu Nuol'lt St·uolu Mt1resc11Jlll e Brigadieri in 
Firenze ( importo compless1m opertt t'1rca 270 millam tli e11roJ. la progelTa::iQfle tklla Vuo1·u Star.ione 
m1ulla dei Carabinieri 111 Flre11::~. fa rwogt!llu:lnne 1Jell« resld1'11:e detr Istituto U11ivertitario Europl!JI ili 
Firenu. lo proge11u=1011e del/(} m101·a QU1!$lllrtl di Ro .. igo. I ufficio si r IK:C'Upt.lfn a/tl't:fi tlell ·opf1<1/to tkllu 
costruzione del Campl~o Polif1111:ionalt della P0Ud11 di Stt1f() di Palermo 
Divi.<ione 7° rMla QIQES : si occupn t.M/11 go.vtio11e di progrw11mi di opere jl11t111:iuti dtJ lt!gg1 ~prciali. In 
ques10 periodo Ila pro' •eduto alle stipule con gli Enti localì imeres;,ari (comuni. pnwince, regioni),di 
accordi e inle.<e progm111mauche volle nlla reBliuat.ionc di importanti op<;rc pubbliche quali il rttupero dei 
Sassi di M111era~gli 111tef'enti urgenli per ìl ris111u1 111cnto e lo svilu11po di Reggio Calabria (Legge 
2-1611989); gli imer1>cmi per Gcnov11 capitllle della cultura 2004. opere infra'ilrutturah per l'Lniversit:\ 
dcli' l nsubrin ~'(c. 
Dirigt'llte J~c11lco dell ._l./fficla Tec11/co l!!......JJJmjont/ ltirki pre.110 In Dire: ione G1•11aale 
del/ 'E.di/ma Statale t: dei Sen•i:1 Speciali 
In questo periodo ~i è occu1>nto In particolare ()ella gcMione dd prosi:tti e~ ~a dt:I Meao1ziomo d1 

competenza dell'Ullìclo. dcll'rmtlrs~n.u1 ldrl_ca della Sicilia. e d~I Pro&rnmma pçr le Risyrsc Idriche O.C.S. 
199·111999 delle Regioni Ssrd~ S~ 

LI programniu (circa 1000 MLO di lire) pn:vcdcwn In renliwa.ionc (li im~lrtnntì opere (acquedoni. 
fognature) nelle Regioni Sicilia e Sardegna. finan2ia10 con rondi stnuili ed europei. Sono stati inoltre 



>11pula1i con le Regioni Sicilia e Sardegna importanti accordi per la programmvione e fl:#lit.IJllioru: di 
opere infrostrunurali idriche da realizzareoon i finan1iamen1i comunitari (Q.C.S. 200012006). 

Prltfìtlt'nfe tklla CommLrsitJlll! pt'r Rl'ggio Calabria art. 7 /_ :U6tlJ9 
P. 0 stato Presidenr.: della Commi'>Sione i5tituitn dall'art. 7 della l1:ggc: 246189 che dipende dirtllamenle dal 
Mlnilllro, che si oocupa u111tome11te olln Regione Calabria. Pro\incia e Comune di Reggio C11labria ed 
Uni11Clrsitàd i Reggio Calnbria dello programmazione, c~umc e vigilanza di interventi nello cìttà di Reggio 
Calabria pari a circa 900 milioni di curo 

0 ) SERVIZIO S\'Oh o d11I 7/1/200 1 a l 3.3.1997: 
D1r1ge111e de/I 'Ufficio Tee.1ico tlal J. J.1997 atrl.1.1998 
Diri[l.llllft tltl/ 'Ujficio Tec11/c<1 r dtl CEO dal 1. / . 1998 t1/ "'. l .WfJI a segnito del D.M 2. 1 .1998 di ctmfrrma 
di Ct1po tlt:fl 'Ufficio Te.;nlco alle cui compe1m=., ctmj/11f\c<11Jo qmtlll.' dc/l'Ufficio dirig.,mic1le C EJJ. 
tappresso. 
Rl!.!J>Onsubile <lei/a Sicure=>?() D. lg~. 626 9./ e s11cces>1.-11 mndl}icl1e tttl in1egra=io11i della set/, c•e111rale del 
Mirtlrtitru (S.P.P.J d11/ 3.3.1991 ul ~ 1.2001. 
I lo diretto un ufficio con più di I SO persone d.ipend~nii 11:>~ic11mndo il fmuionamcnto dcli' Amministrazione 
centrale e periferica con le for111tl1re di tutti i beni e serviti necessari per il fitn7ionamento delle stèSse e 
l'esecuzione di imponnnti opere per adeguare il rabbricmo sede centrale dell'Amministrazione nlle norme di 
sicurezza 'igenti e delle nec.is~rie tecnologie inforrnntid1t. 
In panicolare si segnala In !'Ci!liuazione del cablaggio ~nurnto della <ed(' Mmjs1cnale e del 
l>rov\1Jd1tomto alle 00.l'P.. per jl I azio con reti LAN inten;onnt's.e. cnblnggio di rutti &11 Uffl!ìj Decentrati e 
Pçri[erioi dell"Ammmis1raz1one I Pmwcditorati e Genio CjyilLJ. •'Rete Geogmfìcn" del :-.tmi.1ero che 
collega mediante "Frame Ri:lu) .. In 'iede centrale c<1n quelle pt-riferichc. 
Sono stati organizzati e s~ohi numerosi cor..i di formll7ionc d.:I personale per l'uso d1:gli Strumenti 
infonnatlvi nonché per la >icurcn.a come previsto dul D.Lg5. 626/94. 
Si segnala inoltre. per la rilcvan1.a che assume. la redo71ono del •'Documento di VnluJ,nzjoue dci Rischi" e 
ùcl Piano di SicureZZll d.:J Minjstc!L 
E' >tato inoltre comooncnte dclJ'l,Jnità di Cri,i" istituita Al MiniS)ero a segJ!itii d~ç!i cvcn1i sismici 
dell'Umbria e Marche. 

E) SERVlZlO S\ollo 11r~~o la 5'dr crnlnile del Minl~lero LL.PP. da febbnllo 1997 a novembre 
1991. 

Segretario tecnico delle Sezioni 4, I e 2 del Consit:dio Supllriore dci la,oril'ubblici: 
componente della Commissione che ha redatto il nuovo l'ruu.ario dcl Ministero; 
relatore di numerosi alTari trotloti nelle Adunanze del Com.iglio. 

F) SERVIZIO pre~sò il Provvcditoruto alle 00.l'P. tlt'r li l..11cio dal 31.7.1991 111 2. IJ .1985 
In servizio presso !"Ufficio Opernll\O della provincia di Frosmone con: 
l'fi:lazione numerosi progeni per contu dcli' Amministrnzionc e di altri Ministeri dmgcndo 1 relativi lavori 
tra i quali si citano i seguemi di p11r11wlare importanza· p!l!!!cll!l/.i<'® e direzione la, ori delle n~ 
qi>rnne dei Carabinieri di.Po' 1llc [mica e di l'iedimontç S.Gçrmono; 
reJn110ne di numerosi proge!!i d1 consolidamento e rest~uru di edifici vincolati m <>e11>i della Legge 
1089139 della Provincia dnnneggio1i dal terremoto del 198-1 tl'll cui la Cattedrale di Frcxinone_t' In Torre 
dell'Orologio: rìstruuum.1;klnc di vnrl edifici demaniali conte il Irl!umale di Fl'O'iinoni;.JI l'ribunnle di 
~no. la Questura di Frosj112ne,...I!! en;(etlura di Frosinon~J! Sitt>ere di Paliano. llcnrc~re di Cas<ino. 
Alta s.Qrveglianza sulla progd1a1ione dcl risanamento 1dro·geolQgjco dei comuni di fr.Q,~111on1\ lorrjce ed 
Amqra e lnl!e~nere Ca1!0 dçl consolidamento di uno franq nelln città di Frosinone. 
Conduce lavori del ;,i~tcma di comrollo accessi dcl Ministero della Marina Mercantile e quello dcl 
Mini!>lero dei Lavori Pubbllc1 
lngegne.re Capo Dt:3ignau1 p11r la prMincia di Frosi11ane do luglio 1989 a dictmbre 1990. 
Ingegnere Capo Designato per lo Pro .. incia di Rieti ila Dicembre 1990 a luglio 1991: 
Come ingegnere Capo hn :b;icurato il funzionamento d~ll'uflìcio n cui era preposto" allidato e rea.llzzato 
numerose e impananti opere. 
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C) SERVIZIO (JrC.\50 il rr(W\'editC)rlUO alle 00.PP. per l' Emilia Rum11gnn doll' l .11.1985 
ali' I.I J.1?81 . 

Dal!' I 11.1981 al 30 11.1983 a scrvi1io degli Uffici Opem1i'i di Modena e Ravenna 
Qire-LJoni Lavori e pl'Q~Jl!W2lli d1 panicolnre rik~ania S\ohc: ~onc della nuo\a Ca'><!nna dci VV.f. 
di Modena. cos1ru7ionc d•ll? nuow Caserma dei Carabinieri di Ca'1:ehem:w-ihlruttu1111.joneJWJ.a Q11es1ura 
dj Modena. rj~tnmumzionc dd Pala7.7.o delle Finanze di Modena. risrrunul'll7ÌQJ~cJla .{!uard1a di Finun4! 
~i Modena. ò51ni11umzionc dellg Casa Cjrçond_ariale di Modena e ristruttumzionc della Casa Ci'"C2.n~ 
!!i..C.nstdfmnco Emjlia. imenenlt di coosolidamento e restauro ~ num~ chic:sc: 'inçol?IC •i sensi deJJa 
~1089139. 
Da/I'/ 12./9.~J ul J/ IO 1985 Jngegn~re Ct1po IN.fignato per la prov111cw di Modena 
Come ingegncn: Capo ho a.~>icumto il funiionarnenm delrufficio a cui era prepo•to e affidato e reali7.zato 
numer~ e imponam i opere. 

ll) MISSIONI:'. ;fai Jl.10.1981 al 5.l.J.981 presso il Provvcditonito :ille 00.PP. per In Bnsllicata 11 

seguito dcl sis rnu del 23.11 .1980. 
Ourn111e quesio periodo ha esel!u ito nutnC!tll$i sopralluoghi agli edifici in1cressntl ;fai ~isma e redatto 
numerosi interventi di consolidumcnlO ed li tipristino degli immobili danneggiati. 
I la nltrcsl redatto il progetto di nuova costruz.ionc del Comando grnppo di Ounrdio di r:innnw di Matera. 

ALCUNI TRA I PIU' S1GN1F'ICATJVI CORS.I E SEMTNA.JU FREQUENTATI 
-Corso di formiwone da l I' I al 13 10.1984 di squadre di tecnici dipendenti pubblici per atti' itti di 

prevenzione e di pro11to intervento nelle tone sismiche svolto dal la Regione I mii in Romngna, 
-Corso per ltesponsabile del $trvlzio J>rcvenz.ione e Pro1erlone (O Lgs626/94 e sutllC'>'1'<C modificazioni 

cd integruz1011i) dal 5 all'8 maggio e dal 12 al 14 maggio 1997 ienuto dalln Scuola Superiore della 
Pubblica Ammm1slt'll11one Roma: 

-Corso di formazione p<lr Rl'liponsabile del Ser.-izio l'rc,·enzfone e Proiezione ni SCl\$i dcl O.Lgs. 626194 e 
242/961cnu10 ìl 2S-26-27/I '1 999 datrlNAlL di Roma; 

-Cor.>o di forma7io11e per ''Respun;abi le Uffici Acquisti" renutos1 dal JO 11 al •1.12.1998 presso il 
Prov"edi1orato Genl!l'nlc dello Suuo Roma: 

-Cor>Cl di lingua mglt'IC org11ni.u.n10 dal Britisb lnstitute ofRome e S\'oh0<1 pre<so la sede dd Ministero dei 
La\'ori Pubblici nel periodo marzo 1999 giugno 1999_ per compless11;c 40 ore ae<:<.1d.:mi~hc. 

-Co™> di ekrncnll di onah~1 e do programmazio111: informatica; 
-Corso d1 metodologia di ritcrimento per progetli di si>terni infonnntic1 
-Cor~ su; "l>rojec1 Mn1111gemeot" dal 27 al 31 marzo 2000 presso In sede di Cnscna della Scuola 

Superiore della Pul>blicn Arn111inistrazione. 
-Convegno su" Applicuzloni d~I 0.1 .. gs. 626/94 nella Pubblica Amministrazione' ; 
-Convegno ~u "SicurCL7Jl dcl L11voro nelle Pubbliche Amminis1r111io11i" Milnno. 
-Seminario (30 ore) su "Prescniore con cffie<lcia un prngello, il risull11to di un l11vor11" presso la 

l'rcsidenw dcl Con~igl io cki Min i~tri Scuola Superiore della Pubbliun Amrni11 h1m1io11c: 
-Seminario (JO ore) su "Lu ouov11 Legge quadro sui lavori pubblici n. 41 SN8 Mcrluni l9r) 
presso la l'rcsidcn.w dcl Con.siglìo dci Ministri Scuola Suix.-riore della Pubblica Arnmini>lnutono; 

·CON> ( l 20 ore) form111ion~ Coorclinwtore in m&teria di Sìcurczza e Salult' l . 494/96 . 
..Cor.;o (36 ore) w "Allflalli dì La' ori Beni eSe~izi" anno2007 
-Corso su Proite11t11Jone e rea lia.azione di opere in z.orui sismiClì 14 mAggiol 25 maggio 2013 • 
..Corw ~u " La \t'rilk11 dt i progellì ni fini della \'lilidazione" (DPR 20712010 an '1·1e45) dal IO al '.!6 

mano 2014 Online lng.:gni'ri Roma 

ALCUNE COMMJSSJONl TRA LE l>IU' SJG""1TICATJ\ 'L 
-Presidente p<'r la Commis.•lone Rt-ggio Calabria 
-Comp<lncnte dell3 Commi,.,,1on1: di C<>ntrollo Accessi e Riltmuioni Presente del Mini\tero dcl Tesoro dal 
1987 ol 1991. 
-Co.mponemc della Conuni,.,,ione congiunta AIPNLL.PP per 1'1nrormnti1.7.nzio11c dei scfHt.1 d1 ques1ofn 

Ministero confonto con O.M. n. 188212tns del 06.05-1997; 
-Componente di ''Unilil di Crisi" dcl Ministero dei Lavori Pubblici per il ~lsm11 dclh: Marche ud Umbria 

del setttmbre 1997; 

' 
4 



-Com11onen1e dellll comml,sione d•tsame 1>er conco~o a 59 !!()sii di Ca110 tecnico d~I Ministero dei 
Lavori Puhblid (0.M. 11.I dl'l 4.1 .99). 

-Componente della Comml~•ione d 'l'Same ner ooncnrso a 4 00~11 di Programmatore 
Area 8 d"I Ministero del l..a•'ori Pubblici <D.M. o. 3798 dtl JO.U.1999); 

-Componente di diritto dcl Comitato P9r1uale di Nll!>!lli dal l/'l/2010 al 30/J/2013; 
-Cuml!()nen1e di diritto del Comitato Pnrtuatc di Salerno dal 11212010 al J()/3/2013; 
-Componente di numerose co1DD'l issioni di collaudo ~ùi tico e/o tt(nico amniliùsrn11h o 
di 011ere pubbliche: 
HA presìedu10 C'ornmìs~ionl di numerose gare d' 1111p11lto e stipulato contratti per corno 
dell'omminis1rt1.iione. Di mll'llt: più recenti I!;,, cor.m si segnnh1, per imporHm1.n. quella dì 
Pre,idente della Cummiulone di gani ddla '"R imozione della (Dlmata a mare e bonifk11 del 
fondali dell'area rostiern cM sito di inter6se na7iona1" di Bagnoli...Coroglio" 1° >lrlllcìo 
dell'importo complessivo dr oirca 62 milioni di euro. 

-Delle espericnie profe~sio1111li innanzi d1a1e si ritiene di segn11l11re infine l'incarico 
svol!o di Remom(lbi/e del Pmcl!diini'llto df'lln costruj.ione de/111 'W11m·a Scuolll Mart'>clalfi" 
Br/fltldlt!ri in Flrf!nt.e~r lnmnrto complt!><il'<> "QUI' 270 millt>ni di e.umi. che t la più 
imp11rt(lnte oprm civile et/ile e/re il Mi11lm.>ro Ira in wr~o e la più importante o tra le pii{ 
Importanti c/11• il Mìnlste:r11 ahbit1 r1.'fllitzt1lf1. 

-Ua c0Uabona10 ~I Prefc110 di Roma- Commissario Delegato per 11 supenum:nto dtll'tmergenza 
:aoibieotale nel temtorio della pro\ incra di Roma per la chiusura della di-carica di Malagroua. 

PROFILO PER~QNALE: nato a TagliacollO lAQ) il 9.8.1953 e residcnre in Via dcl Fosso dell'Acqua 
Mariana. 107 00118 ROMA 1cl. 0679848678 uff 06·14361675: 
cell 3386611812 E-mail bc:ncdcllO.mercuri @: mir.go\ il- C ..F "1RCBDT53M09L02S T coniugam con due 
figli. 
Al sensi e per gli dreni dcl D.P.R. 211112/l!.OOO. n• ·145. il sonoscrirto, sorto 111 propria rc~ponsabilità, nuesta 
la •c:ridicitil dc:lie dichiarnt.1onì riportato: nel presenlc curriculum 

Roma 2211 0120 14 
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