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Curriculum Vitae di Roberto De Carlo 

Dati anagrafici: 
 
nato a Terni il 20 marzo 1947 
residente a Terni (05100) – Strada di Collestacio, 19 
Tf. 338 1705637 – 0744 241181 
e mail: perunsorriso.mdc@virgilio.it  
   
Servizio militare: 
 
13.7.1969 – 10.10.1970 - allievo ufficiale, nominato sergente al Btg. Genio Pionieri 
Granatieri di Sardegna e quindi nominato sottotenente con incarico di comandante di 
plotone di materiali da ponte nell’Arma del Genio Pionieri e congedato nel 1970 con 
il grado di tenente. 
 
Formazione e Studi: 

 
� Diploma di maturità scientifica anno 1964/1965 
� Iscritto al Corso di Laurea in matematica 1965/1967 (non completato) 
� Iscritto al Corso di Laurea in Scienze Politiche 1994/1995 (non completato)  

 
Lingue: 
 
Inglese – buono 
 
Conoscenze informatiche: 

 
� conoscenza principali sistemi operativi 
� gestione sito 
� utilizzo programmi di composizione filmati 

 
Corsi di perfezionamento e seminari di studio: 
 
28 e 29 ottobre 1985 – Sviluppo decentramento comunale – Università Bocconi di 
Milano (S.D.A.) 
23 febbraio – 4 marzo 1987 – Sicurezza sul lavoro – Comune di Terni 
anno accademico 1986/1987 – Delegazione amministrativa ed interorganica – Centro 
Italiano di Direzione Aziendale (CEIDA) di Roma 
16 giugno1989 – Funzionalità ed Efficienza della Pubblica Amministrazione – 
Perugia 
6 – 8 settembre 1989 – La legge n. 15 del 1968 – CISEL di Rimini 
7 novembre 1991 – 6 febbraio 1992 – Aggiornamento professionale per Segretari 
comunali – Prefettura di Terni 
25 – 26 giugno 1992 – Ruolo del decentramento amministrativo – Comune di Terni e 
Lega delle Autonomie Locali 
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27 settembre – 1 ottobre 1993 – Costi e rendimenti nelle pubbliche amministrazioni – 
Ministero Interni – Perugia 
15 – 16 marzo 1994 – Personale dei Comuni – ANUSCA – Cianciano Terme 
14 – 15 – 16 maggio 1997 – Le Istituzioni – SDA dell’università Bocconi di Milano 
 
Servizio prestato presso il Comune di Terni 
 
21.1.1971 – assunto quale impiegato di concetto 
1.10.1978 – nominato segretario amministrativo esperto 
18.6.1981 – nominato capo sezione coordinatore del decentramento 
1.1.1983 – inquadrato nella I qualifica di dirigente amministrativo 
29.7.1991 – inquadrato nella II qualifica dirigenziale ed assegnato al settore 
Decentramento 
14.7.1992 – conferito ulteriore incarico di responsabile del settore Personale 
27.6.1994 – cessato incarico settore Personale ed assunto ulteriore incarico della 
struttura della Trasparenza 
30.12.1995 – nominato responsabile del settore Segreteria Operativa e ad interim del 
settore Cultura 
1.10.1997 – lascia il settore Cultura ed assume nuovamente l’incarico di responsabile 
del settore Personale 
1.11.2001 – lascia il settore Personale, il settore Segreteria Operativa e viene 
nominato responsabile della Direzione Beni e Servizi Culturali e Sportivi, compresa 
biblioteca e sistema mussale 
1.2.2006 – viene collocato a riposo.  
 
Esperienze professionali: 

 
� vincitore ed idoneo in vari concorsi pubblici indetti dagli Enti Locali 

(concorso per impiegato di concetto 1971 - concorso per vigile urbano 1971 
– concorso per Capo Sezione Stato Civile, Elettorale, Leva e Pensioni 1980 
– concorso per Capo Sezione Personale 1981 – concorso per Capo Sezione 
Decentramento 1981)   

� relatore in vari convegni sui temi del decentramento amministrativo e sul 
ruolo degli amministratori (16 – 17 giugno 1986 Taranto – 1 dicembre 1990 
Terni – 13 febbraio 1992 Terni – 25 e 26 giugno 1992 Terni – 21 giugno 
1997 Sangemini (TR)  

� membro di varie commissioni di concorso (dal 1980 al 2006 ha partecipato 
quale Segretario e Membro Esperto a concorsi pubblici e/o interni indetti 
dal Comune e/o dalla Provincia di Terni) 

� membro della commissione comunale per la predisposizione dello Statuto 
del Comune di Terni (febbraio – novembre 1990) 

� membro della commissione per l’esame delle problematiche dei centri 
sociali (Terni – marzo luglio 1991)  

� membro del gruppo di studio per la ristrutturazione del Comune di Terni 
(maggio – ottobre 1991) 

� docente di diritto amministrativo in vari corsi di riqualificazione del 
personale (Terni dal febbraio al settembre 1995 – Terni novembre 1995  
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� presidente di varie commissioni di concorsi pubblici ed interni indetti dal 
Comune e dalla Provincia di Terni (dal 1980 al 2006) 

� responsabile progetto produttività presso il Comune di Terni (aprile – 
maggio 1996) 

� coordinatore gruppi operativi di lavoro per l’avvio gestionale dei servizi di 
igiene ambientale del Comune di Terni (settembre – dicembre 1996) 

� coordinatore gruppo di lavoro per l’applicazione della legge 675/96 sulla 
privacy (intero anno 1997) 

� membro del gruppo di lavoro per la revisione e semplificazione dell’attività 
amministrativa (febbraio – ottobre 1997) 

� coordinatore dell’attività referendaria presso la VII Circoscrizione del 
Comune di Terni (marzo – giugno 1998) 

� membro del gruppo di lavoro del Comune di Terni che ha avuto contatti a 
Bruxelles con esponenti della Comunità Europea (novembre 1999) 

 
Ulteriori incarichi professionali: 
 

� segretario della Comunità Montana della Valle del Nera e del Monte S. 
Pancrazio di Terni (dal 21 febbraio 1973 al 21 marzo 1974) 

� rappresentante del Sindaco in seno alla Commissione preposta all’Archivio 
Segreto del Lotto presso l’Intendenza di Finanza di Terni (dal 3 luglio 1972 
all’8 ottobre 1976) 

� responsabile della gestione delle attività inerenti la Formazione, Università ed 
Istituti di Ricerca presso il Comune di Terni (dal 26 febbraio 1986 al 31 
maggio 1990) 

� responsabile della struttura organizzativa del “Progetto giovani” (dal 29 aprile 
1988 al 31 maggio 1990) 

� collaboratore del Segretario Generale del Comune di Terni (dal 22 aprile 1991 
al 18 febbraio 1992) 

� responsabile degli adempimenti connessi allo Statuto del Comune di Terni 
(intero anno 1992) 

� responsabile della struttura di controllo degli atti delle aziende municipalizzate 
del Comune di Terni (dal 31 luglio al 31 dicembre 1993)  

� membro della commissione di disciplina dell’Istituto per l’Edilizia 
Residenziale pubblica  di Terni (intero anno 1993) 

� responsabile della struttura di supporto alla commissione preposta alla 
redazione dello statuto del Comune di Terni (interi anni 1992/1993) 

� rappresentante del Comune di Terni in seno al progetto interregionale per 
lavori socialmente utili denominato “polis – prima occupazione” (dal febbraio 
1996 al settembre 1997) 

� individuato quale datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 242/96 (dall’anno 1996 
in poi) 

 
Pubblicazioni: 
 
nel corso degli anni ha curato la pubblicazione  

� volume “Carta della Democrazia del Comune di Terni” – 1985 
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� opuscolo “Guida ai servizi circoscrizionali” – 1986 
� articolo “Aspetti giuridici e formali dei Segretari Circoscrizionali” – 1987 – 

rivista “Demografica ed informazione” (ANUSCA) 
� articolo “ Il decentramento nel processo di riorganizzazione degli uffici del 

comune” – 1993 – collana “Come fare conoscere amministrare” – Edizione 
delle Autonomie 

� realizzazione diversi dvd sulle attività associative – 2005/2012 
 
Esperienze di volontariato: 
 
2001/2011 – socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo della Associazione 
“per un sorriso Monica De Carlo” – ONLUS che opera nel campo della solidarietà 
locale ed internazionale 
2002 / 2006 – membro del Consiglio Direttivo della Associazione “Eventi 
Valentiniani” di Terni, che ha operato nel campo culturale e religioso 
ottobre 2003 / dicembre 2007 – presidente del Centro Servizi per il Volontariato della 
provincia di Terni (legge 266/91) 
2006 ad oggi – membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione “A. Casagrande” 
di Terni, che opera in campo musicale 
dicembre 2007 / ottobre 2008 – membro del Consiglio Direttivo e dell’ufficio di 
Presidenza del Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Terni con incarico 
di coordinatore della commissione di cooperazione allo sviluppo 
ottobre 2008 / ottobre 2010 – vice presidente del Comitato di Gestione (Co.Ge.) 
Fondo Speciale per il Volontariato nella Regione Umbria 
2012 ad oggi – segretario della Associazione “per un sorriso Monica De Carlo” – 
ONLUS che opera nel campo della solidarietà locale ed internazionale 
gennaio 2013 ad oggi – nominato prima componente del Consiglio direttivo e poi 
Vice Presidente della Fondazione CeFFAS (Centro di Formazione Fisica e di 
Avviamento allo Sport) di Terni che opera in campo sociale – sportivo 
giugno 2013 ad oggi – nominato Vice Presidente della Associazione Filarmonica 
Cesana che opera nel campo musicale - culturale 

 
dal 1982 ad oggi ha acquisito una notevole esperienza di viaggi sia per turismo 
responsabile che per solidarietà che lo hanno portato a visitare circa 61 paesi del 
mondo ed alcuni anche più volte. 
 
 
In fede  
 
Terni 23.01.2015 
 
 
                                                                                    (Roberto De Carlo) 
                                                                          

 


