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C U R R I C U L U M    V I T A E 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Franco  Granata 

Indirizzo  VIA STOCCOLMA N. 10  00055 LADISPOLI 

Telefono  06/9949456 

E-mail  Franco.granata@fastwebnet.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  20.08.1950 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date   09/2009  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Cerveteri – p.zza Risorgimento n. 1 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Dirigenziale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente area 3^ Assetto Uso e Sviluppo del Territorio – responsabile dei 
Servizi:Urbanistica, Manutentivo e Ambiente, Attività Produttive, Progetti 
Unesco, Toponomastica, Traffico locale - 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   01.06.2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – CeiDA di 
Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Urbanistica e pianificazione del territorio – durata 5 giorni con prova finale: voto 
riportato 60/60 

• Qualifica conseguita  Master in Urbanistica e pianificazione del territorio 

   

• Date   27.06.2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Gierre Servizi S.r.l. Centro Studi Formazione e Consulenze – Viterbo - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Trasferimento funzioni catastali ai Comuni – Riscossione delle entrate – novità 
in materia di ICI - 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di frequenza 

 

• Date   Dal 07.07.2003 al 11.07.2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sediin Spa -  Provincia di Roma - 



 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Microsoft Internet Explorer 5, microsoft outlook exspress 5 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Date   Dal 29.09.2003 al 15.10.2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero della salute – Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del 
lavoro - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sicurezza nei luoghi di lavoro – Dlgs. 626/94 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 

• Date   25.11.2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Gubbio Management s.a.s. – Gubbio - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Idee-forza; le gare; accesso e privacy 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza e di credito formativo 

• Date   Dal 14.05.2002 al 16.05.2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Unione Statistica dei Comuni Italiani- Roma - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ruolo dell’ufficio di statistica e strategia dell’informazione 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date   Gennaio 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Winteam Servizi S.r.l. presso Comune di Ladispoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 1° corso di formazione per gli addetti agli “Uffici Demanio Marittimo” dei Comuni 
costieri, realizzato con il contributo della Regione Lazio (20 ore di frequenza) 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date   Dal 21.11.2001 al 23.11.2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Studi di Pubblica Amministrazione – Verona - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il controllo dell’attività edilizia secondo il nuovo T.U. per l’edilizia 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date   Dal 07.02.2000 al 08.02.2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Gubbio Management s.a.s. – Gubbio - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La corretta formazione dell’atto e lo sviluppo del procedimento amministrativo 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza  

• Date   Dal 16.11.1998 al 21.11.1998 



 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – CeiDA di 
Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Urbanistica 

• Qualifica conseguita 

 

 Master in urbanistica sostenendo colloquio finale con il dott. Domenico Rodella 
e riportando la votazione di 28/30 

• Date   Dal 21.05.1997al 23.05.1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CISEL – Centro interdisciplinare di studi per gli enti locali – di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La sicurezza del comparto edile 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza 

• Date   Dal 28.03.1996 al 30.03.1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISELS – Istituto di studi per gli enti locali e la sanità – di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La subdelega ai comuni del Lazio di funzioni amministrative in materia di tutela 
ambientale, urbanistica ed edilizia – L.R. 19 dicembre 1995, n. 59 - 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestazione di partecipazione 

• Date   Dal 20.10.1991 al 21.10.1991  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto nazionale di Statistica Roma - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 13° censimento della popolazione e delle abitazioni e del 7° censimento 
dell’industria e dei servizi 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date   23 e 24 novembre 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CONESPO – Rimini - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 1° Convegno Nazionale Unitel “Ruolo e professionalità del tecnico nella riforma 
delle autonomie locali” 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato 

• Date   12.06.1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 <EDIN (Ente nazionale per la diffusione e l’incremento della nautica e per la 
difesa dell’ambiente) – Roma - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Nautica 

• Qualifica conseguita 

 

 Abilitazione al “comando di imbarcazioni da diporto” a Vela/Motore per la 
navigazione oltre 6 miglia dalla costa. 

• Date   Dal 11.12.1989 al 15.12.1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Roma presso il Comune di Cerveteri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

 Corso base di informatica 



 

 

studio 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato 

• Date   Dal 15.05.1989 al 19.05.1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CEIDA – Scuola superiore di amministrazione per gli Enti locali – di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso Generale di Urbanistica 

   

• Date   Dal 14 al 17.05.1984, dal 29.05 al 2 giugno 1984 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Lazio -/Regione Lazio/Provincia di 
Roma. - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Gestione biblioteca – II° livello - ; Informazioni bibliografiche – II° livello -; 
Soggettazione – I° livello - ; Catalogazione periodici – II° livello - 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato 

 

 

 

• Date   2 febbraio 1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Esame di stato 

• Qualifica conseguita 

 

 Certificazione di abilitazione alla professione di Architetto 

• Date   4 giugno 1984 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Concorso Pubblico per titoli a n. 121 posti di “Ordinatori di Biblioteca” 

• Qualifica conseguita 

 

 Certificazione : nella relativa graduatoria di idoneità, approvata con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 380 del 6.03.1979, approvata dal 
C.C.A.E.L. nella seduta del 5.06.1979 verb. N. 41, si è classificato al 1° posto 
per il Distretto n. 30 

• Date   28 gennaio 1977 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma La Sapienza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Architettura 

• Qualifica conseguita 

 

 Conferimento laurea in Architettura 



 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

  

 

Capacità di lavorare in gruppo maturata grazie all’esperienza universitaria. 

Buona capacità di comunicazione e ottima disponibilità alle spiegazioni 

maturata grazie all’esperienza lavorativa di dipendente comunale al servizio 

con il pubblico. Organizzatore di varie attività culturali e sportive per aver 

lavorato per 8 anni presso la biblioteca comunale di Ladispoli  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Organizzatore di varie attività culturali e sportive per aver lavorato per 8 anni presso la biblioteca 
comunale di Ladispoli. Buona capacità a gestire progetti di vario genere e gruppi di 
progettazione eterogenei. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  

 

Buona capacità all’utilizzo di programmi di progettazione con il computer 
(autocad, lex professional, ecc) acquisiti autodidatticamente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

Disegno tecnico, fotografia – capacità acquisite alla facoltà di architettura 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

  

 

Navigazione a motore e a vela 

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) e nautica  

 



 

 

ATTIVITA’ LAVORATIVA   

• Date   Dal 01.01.1979 al 31.01.1979 

Azienda  Scuola Media Statale Salvatore di Giacomo di Roma (Casilina-Prenestino) 

• Date   Dal 01.02.1979 al 16.02.1979 

Azienda  Scuola Media Statale S. Giorgio di Ostia (Roma) 

• Date   Dal 01.02.1979 al 02.03.1979 

Azienda  Scuola Media Statale Giorgio Morandi di Ostia (Roma) 

• Date   Dal 01.03.1979 al 08.03.1979 

Azienda  Scuola Media Statale Via Fiume Ladispoli (Roma) 

• Date   Dal 01.04.1979 al 30.05.2006 

Azienda  Comune di Ladispoli: 
1. assunto ai sensi dell’art. 26 della L. 285/77 e s.m.i. con la qualifica di 

animatore polivalente, in possesso del titolo di studio laurea in 
architettura, ha svolto funzioni di coordinamento delle attività relative al 
servizio di biblioteca comunale (prestito, emeroteca, lettura, videoteca, 
acquisti), ha collaborato con l’ass.to alla cultura nel programma di 
sviluppo della biblioteca; 

2. Con ordine di servizio del 10.10.87, prot. n. 3157, è trasferito presso 
l’ufficio urbanistica; 

3. immesso in ruolo in esecuzione dell’atto deliberativo di C.C. n.103 del 
30.01.1986; con deliberazione commissariale n. 236 del 28.07.1993 si 
è preso atto del passaggio dalla biblioteca comunale all’Uff. 
Urbanistica ed la qualifica da “Istruttore direttivo” è stata modificata a 
“Istruttore direttivo tecnico” con VII^ q.f.; 

4. con deliberazione della G.C. n.128 del 22.05.2001 si è preso atto della 
progressione economica corrispondente alla cat. D3 

• Date   Dal 01.06.2006 ad oggi 

Azienda  Comune di Cerveteri: 

1. assunto per passaggio diretto tra amministrazioni ex art. 30 del D.lgs. 
165/2001 con atto della G.C. n.43 del 16.02.2006; profilo professionale  
“Istruttore direttivo tecnico”, cat. D1 progressione D4; 

2. nominato con decreto sindacale n. 59 del 30.05.2006, profilo 
professionale  “Istruttore direttivo tecnico”, cat. D1 progressione D5, 
responsabile del Servizio Urbanistica; 

3. inquadrato nella cat. D1 progressione D6; 
4. con decreto del Commissario Straordinario n.81 del 31.12.2007 

nominato Dirigente dell’Area 3^ “Assetto Uso e Sviluppo del Territorio; 
 

Progettazione per l’Ente   

• Date    Anno 1989 

per il Comune di Ladispoli: con deliberazione della G.C. n.798 del 28.09.1989 
incarico di redigere variante al Piano di Zona “Cerreto”, successivamente 
approvata dal C.C. con atto n. 110 del 19.10.1989. 

 

• Date   Anno  1993 

per il Comune di Ladispoli cofirmatario del progetto del lungomare Marina di 
Palo. 

• Date    Anno 1994 

per il Comune di Ladispoli: 

 cofirmatario del progetto di un nuovo colombario nel cimitero 
comunale; 

 cofirmatario progetto dell’ampliamento del cimitero comunale; 

 progetto strade del P.P. “Centro Civico”; 



 

 

• Date    Anno 1998 

per il Comune di Ladispoli: 

 cofirmatario della perizia tecnico – economica  sul rivestimento 
esterno della sede comunale, approvata dalla Giunta Comunale con 
atto n. 498 del 23.12.1998. 

• Date    Anno 2002 

per il Comune di Ladispoli: 

Ipotesi di utilizzo delle aree pubbliche comprese nella lottizzazione d’ufficio 
della zona G/3 (Punta di Palo) adottata con deliberazione del C.C. n. 20 del 
25.02.2002 

 cofirmatario del progetto di pista di atletica leggera e campo di calcio, 
anfiteatro, pista ciclabile e residence turistico ricettivo; 

• Date    Anno 2008 

per il Comune di Cerveteri: 

 cofirmatario della redazione del regolamento edilizio comunale 
approvato con deliberazione commissariale n. 73 del13.03.2008; 

 redazione del Piano di recupero zona “Frati” adottato con 
deliberazione del C.C. n  105 del 10.04.2008; 

 Individuazione delle zone omogenee di tipo “B” ai sensi delD.I. 
1444/68 Perimetrazione ricognitiva ai fini della L.R. 59/95, approvata 
con deliberazione commissariale n.66 del 06.03.2008. 

• Date    Anno 2009 

per il Comune di Cerveteri: 

 modifiche d’ufficio apportate alle tavole della perimetrazione del 
“Cerqueto” approvate con deliberazione del C.C. n. 17  del  
01.04.2009; 

 modifiche d’ufficio apportate alle tavole della variante al P.R.G. della 
zona artigianale e semindustriale. 

Progettazione privata   

• Date    Anno 1988 

Partecipazione al concorso per la progettazione della  chiesa in Ladispoli loc. 
Cerreto :1° classificato ex equo. 

• Date    Anno 1990 

Progettazione e direzione dei lavori della propria abitazione ( villino bifamiliare) 
in Ladispoli Via Stoccolma n. 10, concessione edilizia n. 180 del 30.11.1989 e 
successiva variante n. 17 del 04.03.1994. 

• Date    Anno 2006 

Progettazione e direzione dei lavori della propria abitazione (struttura 
agrituristica) in Acquapendente (VT) S.P. Procenese s.n.c.,  permesso di 
costruire  n.46 del 04.11.2006 e successiva D.I.A. prot. 6093 del 31.05.2008 

 

 


