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

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  IVAGNES MAURIZIO 

Indirizzo  VIA DI RIPETTA 2416  - 00186 ROMA 

Telefono   
Fax   

E-mail  maurizio.ivagnes@avcp.it 
 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  20/04/1956 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1999 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

• Tipo di azienda o settore  Autorità indipendente – Amministrazione pubblica 
Vincitore di concorso pubblico quale Dirigente tecnico del Servizio di 
Ispettorato Tecnico è stato  Dirigente del Settore Valutazione di 
Processo dell’Osservatorio Nazionale sui Lavori Pubblici; 
componente della Commissione mista prevista dall’art.3 del Protocollo 
Generale d’intesa con le Regioni per l’esame e la valutazione delle 
problematiche inerenti l’organizzazione ed il funzionamento delle 
articolazioni regionali dell’Osservatorio; 
Componente nei gruppi di lavoro individuati in esecuzione alla delibera 
Cipe n.12 del 15.02.2000 (codifica degli investimenti pubblici – 
MIP/CUP)  Coordinatore del gruppo di lavoro Autorità – Ance per la 
omogeneizzazione delle voci di elenchi prezzi nell’ambito della 
definizione dei costi standardizzati; 
Rappresentante dell’Autorità nel “Comitato Costruzioni” dell’UNI e nel 
Comitato Nazionale Orientamento Manutenzione. 
Il 9 febbraio 2005 gli è stato conferito l’incarico di Vice Direttore 
Generale dell’Osservatorio; 
Con Decreto del Ministro dell’Interno in data 17.5.2005 è stato 
nominato, in qualità di Vice Direttore f.f. di Direttore dell’Osservatorio , 
componente del Comitato di Coordinamento per l’alta Sorveglianza 
delle Grandi Opere; 
Ha ricevuto dall’Assessore ai Lavori pubblici delle Regione Siciliana in 
data 30.5.2005 attestato di alta professionalità e competenza nella 
soluzione dei problemi e nel coordinamento delle attività legate  
all’operatività del Sistema Informativo Nazionale degli Appalti Pubblici.  
nel Novembre 2008 è stato Nominato Direttore Generale della Direzione 
Vigilanza Lavori e successivamente della Direzione Vigilanza sui 
Contratti di Lavori servizi e forniture; attualmente è direttore della 
direzione Osservatorio dei contratti pubblici e Analisi e studio dei 
mercati 
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   1996 – 1999 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Aree Urbane- 
Ufficio per Roma Capitale 
Amministrazione pubblica 
Nominato dal Ministro dei Lavori Pubblici delegato alle aree urbane ,Roma Capitale e Giubileo 
2000 componente dell’Ufficio per  Roma Capitale è stato componente del Gruppo 
interistituzionale di supporto tecnico per la costituzione e gestione dell’Osservatorio sul Piano del 
Giubileo. 
Componente della Commissione per I'individuazione e I'istruttoria tecnico, amministrativo e 
finanziaria dei progetti integrati nel settore dei beni culturali ed ambientali, dell'accoglienza 
mobilità.. 
Componente della Conferenza permanente per I'individuazione e I'istruttoria tecnica, 
amministrativa e finanziaria degli interventi finalizzati alle esigenze della mobilità nell'area 
metropolitana romana e nelle altre aree interessate dalla celebrazione del Giubileo del 2000. 
Componente della Commissione per lo redazione di uno schema di decreto per la 
sdemanializzazione e la cessione dei beni pubblici nell'area romana, ai fini della loro 
riutilizzazione, per I'accertamento delle entrate derivanti dalla cessione stessa e per la 
destinazione del corrispettivo alla copertura delle spese connesse alla rilocalizzazione delle sedi 
degli organi dello Stato e delle amministrazioni ed uffici pubblici, entro i limiti delle effettive 
entrate accertate. 
 
1995 
Trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali- 
Servizio Sismico Nazionale con la qualifica di Ingegnere Direttore Coordinatore 
Amministrazione pubblica 
 
1991– 1995 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Aree Urbane- 
Ufficio per Roma Capitale 
Amministrazione pubblica 
nominato dal Ministro per le aree urbane componente dell’ufficio del programma per Roma 
Capitale come tale ha partecipato alla redazione del 1°Programma di interventi per Roma 
Capitale alla redazione del "progetto d'area" per lo realizzazione del Porto turistico di Fiumicino 
elaborando tra l'altro lo schema di Accordo di Programma trasmesso alla Regione per lo 
concertazione finale e rappresentando l'Ufficio alle riunioni tecniche per la definizione delle 
soluzioni progettuali relative all'ampliamento a tre corsie del GRA 
e a diverse Conferenze di Servizi (ENEL, Risanamento Igienico-Sanitario, Parcheggi). 
 
1988 – 1991 
Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni – Direzione Centrale Lavori  
Amministrazione pubblica 
Vincitore di concorso pubblico  a Consigliere delle Costruzioni transitato nella qualifica di Vice 
dirigente tecnico ha svolto come tale la revisione sulla progettazione e la vigilanza 
sull’esecuzione di edifici postali realizzati con finanziamenti legge 39/82 da ITALPOSTE; 
 

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

   
  Diploma di maturità Classica e Laurea in Ingegneria Civile Edile – Dipartimento di 

Ingegneria strutturale e Geotecnica  all’ Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 
abilitato all’esercizio della Professione ed iscritto all’ordine degli Ingegneri della 
provincia di Roma. 
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