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DGR n. 573 del 12 maggio 2014 - Nota Segretario Generale 0341985 del 15/05/2014 concernente: 

Curriculum ai fini del conferimento degli incarichi di Alta professionalità  
“Attività generali in materia di difesa del suolo ed energia”  

Curriculum 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Mario Smargiasso 

Indirizzo(i) Via Luca della Robbia, 45 – 61121 Pesaro (PU) 

Telefono(i) 0721 64594 Cellulare: 338/8175751 

Fax  

E-mail geohome@libero.it; mario.smargiasso@regione.marche.it; 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 25/07/1959 

Sesso Maschile  

Titoli di studio Diploma di laurea in Scienza Geologiche presso l’Università di Urbino (110/110) 

 Diploma di maturità presso Liceo Scientifico “G. Marconi” di Pesaro voto (50/60) 

Abilitazione  
Abilitazione all’esercizio della professione di Geologo conseguita nella prima sessione 
relativa all’anno 1984 (certificato Università La Sapienza di Roma del 10 dicembre 1985) 

Esperienze significative 
maturate nell’ambito di 

competenza dell’alta 
professionalità 

02/2012 ad oggi: 
- Titolare Alta Professionalità “Attività generali di pianificazione in materia di difesa 

del suolo e risorse idriche” (DGR 79/2012) presso il Dipartimento per le Politiche 
Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile – PF Difesa del Suolo e Risorse Idriche; 

- Titolare Alta Professionalità “Attività generali in materia di difesa del suolo e 
previsione del rischio sismico” (DGR 1419/2012); 

- Titolare Alta Professionalità “Attività generali in materia di difesa del suolo ed 
autorizzazioni energetiche” (DGR 1069/2013); 

- Titolare Alta Professionalità “Attività generali in materia di difesa del suolo ed 
Energia” (DGR n. 573 del 12/05/2014) 

 
Nell’incarico attuale (AP “Attività generali in materia di difesa del suolo ed Energia”), 
esercitato in continuità con il precedente incarico nell’ambito della P.F. Rete Elettrica 
regionale, Autorizzazioni Energetiche, Gas ed Idrocarburi, svolge funzioni di coordinamento 
delle attività inerenti gli elettrodotti della rete nazionale, l’autorizzazione unica D.Lgs. n. 
387/2003 per impianti da fonti rinnovabili riferite agli impianti a biomasse/biogas ed eolici, i 
depositi di oli minerali, metanodotti, ricerca e coltivazione di idrocarburi dal sottosuolo, gli 
incentivi al risparmio energetico e fonti rinnovabili. 
Ricopre la funzione di responsabile dei procedimenti relativi all’autorizzazione unica D.Lgs. 
387/2003 per gli impianti idroelettrici.  
Fornisce inoltre il supporto tecnico specialistico in materia di difesa del suolo -con particolare 
riferimento alle attività di pianificazione e programmazione degli interventi e all’attuazione 
dell’Accordo di Programma del 25 novembre 2010- e di Autorità di Bacino e di Distretto. 
 
2000-2011 esperienza di lavoro in posizione dirigenziale con riferimento alle materie 
della difesa del suolo, delle risorse idriche (tutela delle acque e ciclo idrico integrato), e delle 
bonifiche dei siti inquinati; nell’esercizio delle funzioni dirigenziali (staff tecnico per il territorio, 
servizio segreteria tecnica dell’Autorità di Bacino, Pf Difesa del suolo, PF difesa del suolo e 
tutela delle acque, PF difesa del suolo e risorse idriche, Segretario generale dell’Autorità di 
Bacino Regionale) ha coordinato tutte le attività di competenza delle strutture (uffici regionali 
e Autorità di Bacino Regionale) a fini gestionali, contabili, programmatori, pianificatori ed 
esecutivi, rispondendo direttamente dei risultati.  
In particolare, nell’ambito delle competenze assegnate e delle funzioni dirigenziali svolte ha 
operato con responsabilità diretta nella gestione ordinaria (personale, bilancio - POA, 
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amministrazione corrente) e più in generale nella gestione degli Accordi di Programma di 
settore (Risorse Idriche, Difesa del Suolo, prevenzione dal rischio idrogeologico nelle aree 
montane, in corso), tra cui l’Accordo di Programma ex L. 191/2009 per la pianificazione di 
interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di pianificazione di interventi in materia di 
difesa del suolo e di difesa della costa.  
Ha partecipato – in veste dirigenziale – alla redazione di documenti di programmazione 
territoriale di vario livello (Piano Regionale di Sviluppo, Piano di Inquadramento Territoriale, 
Piano di Tutela delle Acque, Piani Opere Pubbliche, criteri di riparto L.R. 46/1992) sino alle 
attività nell’ambito del POR-FESR 2007-2013 e del progetto Marche 2020. 
Inoltre, ha operato con funzione di responsabile per la Regione Marche nell’ambito di 
progetti di partenariato conclusisi positivamente (LIFE Ambiente RESPONSE – “Rispondere 
ai rischi derivanti dai cambiamenti climatici”, Gemellaggio AGIRE POR sulla gestione dei 
Piani di Assetto Idrogeologico) e in gruppi di lavoro interregionali con poteri di 
rappresentanza della Regione all’esterno.  
Le attività si sono espletate infine anche a livello di progettazione, su mandato diretto della 
Giunta Regionale, per interventi di mitigazione del rischio idraulico nei territori colpiti da 
eventi calamitosi. 
Le tipologie di atti connesse a tali attività comprendono delibere, decreti, proposte di legge, 
report e relazioni, pubblicazioni, relative ad un vasto spettro di materie sia di settore che 
trasversali. 
 
1994 – 1999 Istruttore tecnico (7° q.f.) presso la Regione Marche – Servizio Lavori Pubblici  
1999 – 2000 Funzionario 8.10 – Geologo presso la Regione Marche – Servizio Lavori 
Pubblici 
In tali periodi ha operato nel settore tecnico per studi, progettazione, e attività amministrativa 
in generale, ivi compresa la funzione di referente per la formazione dell’Area Lavori Pubblici, 
con particolare riferimento ad attività di analisi, studio e proposizione in materia di corsi 
d’acqua, costa, frane e pericolosità sismica locale; 
 
1997 ad oggi Segretario del Comitato Tecnico Scientifico per la ricostruzione post sisma 
Umbria Marche (L. 61/1998); nell’esercizio di tale funzione e per la competenza del CTS ha 
coordinato la stesura formale (di concerto con il Segretario del CTS Umbria) di atti tecnici 
fondamentali a rilevanza esterna (es. DGR 2153 del 14.09.1998 concernente “Modalità e 
procedure per la concessione dei contributi previsti dall’art. 4 della L. n. 61/1998” e in 
particolare gli allegati E e G relativi agli aspetti geologici), nonché atti di competenza 
regionale (DGR n. 1977/1999 e DGR n. 2409/1999 concernenti in particolare gli aspetti 
geologici della ricostruzione); ha predisposto inoltre atti riguardanti le ricerche di 
competenza del Comitato (ricerca su edifici in c.a., ricerca WWF, attività IRRS per le 
indagini urgenti di micro zonazione sismica, ricerche nel settore dei BB.CC.); in tale ambito 
ha inoltre operato –nella fase di avvio della ricostruzione post-sisma 1997 – nelle attività di 
micro zonazione sismica urgente, distinta in esecuzione diretta di indagini speditive in 24 
località campione della fascia “A” e coordinamento delle procedure operative relative a tutti i 
502 nuclei ISTAT oggetto di rilevamento; per le attività descritte ha redatto atti formali (DGR 
e decreti) a rilevanza esterna; ha predisposto i rapporti per la gestione della contabilità del 
Comitato; 
 
1988 – 1992 Regione Marche -  Servizio Protezione Civile: incarico professionale di 
Geologo, previa selezione pubblica per titoli e prova scritta, nell’ambito del “progetto di 
censimento della vulnerabilità sismica di edifici strategici”; 
 
1985 – 1990 Attività libero professionale di Geologo – Consulenza tecnico-professionale per 
soggetti privati e pubblici, in forma autonoma e con responsabilità professionale;  tra le 
prestazioni eseguite, sono rilevanti la consulenza geologica per Piani regolatori Comunali in 
adeguamento al PPAR, con specifici elaborati comprensivi di studi e cartografie sulla 
valutazione della risposta sismica locale (oggetto di pubblicazione), studi in materia di risorse 
idriche e schemi acquedottistici (Coop. Spazio Verde – committ. Provincia di PU), 
collaborazione alla progettazione di discariche controllate, redazione di relazioni geologico-
tecniche comprensive di valutazione della risposta sismica locale. 
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Altre posizioni ricoperte dal 2011 membro Commissione edilizia Comune di Pesaro 

dal 2010 Componente “esperto” del Comitato Tecnico Autorità di Bacino Nazionale Tevere  

dal 2008 Componente Comitato tecnico Autorità di bacino Interregionale Tronto 

dal 2004 Componente Comitato tecnico Autorità di bacino Interregionale Marecchia Conca 

 2000 - 2009 Consigliere eletto nel Consiglio dell’Ordine dei Geologi delle Marche  
 

 

 

 FORMAZIONE 

Date 2002-2005 

Titolo della qualifica rilasciata Master in management pubblico (Regione Marche) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Organizzazione – Gestione del Personale – Contabilità – Budgeting  
(con prova finale e attestato) 

 ISTAO (Istituto A. Olivetti  - Ancona) 

  

  

 
 

Date 

DOCENZE, SEMINARI E CONVEGNI 
 
1978 - 2011  
Partecipazione a decine di corsi, seminari, convegni, giornate di studio, come docente, 
relatore, moderatore, uditore, co-organizzatore, nei settori tecnici specifici e generali in 
materia di difesa del suolo, risorse idriche, rischio sismico. Tra le più rilevanti: 
 
2003-2005 Docenza a contratto (Corso di Legislazione Ambientale) presso l’Università degli 
Studi di Camerino – Via Da Varano – Camerino (MC) - Corso di Laurea in Scienze della Terra  
 
2000: Corso sulla “Riduzione del Rischio sismico nella Pianificazione del Territorio” – Lucca, 
2000, organizzato dal CISM (Centro Internazionale per le Scienze Meccaniche di Udine). 
 

 PUBBLICAZIONI 

 Autore o coautore di pubblicazioni tecniche (abstract e atti di convegni, corsi, master, ecc.), 
tra cui si riportano quelli significativi nelle varie materie trattate: 
 

- “Pianificazione territoriale e strumenti urbanistici: cartografia tematica per una zonazione 
geologica e sismica preliminare” – Atti del VI Congresso Nazionale dell’Ordine dei 
Geologi – Venezia, 1987; 

- Relazione per consultazioni PIT - “Territori a forte frequentazione” – Regione Marche, 
marzo 1998; 

- “Appunti intorno alla difesa del suolo” da “Problematiche di distrettualizzazione” - ASTAC, 
Centro Interuniversitario Arti Scienze e Tecnologia dell’Ambiente e del Costruire – marzo 
1999; 

- “Application of seismic microzoning results to the reconstruction planning and codes in 
the Marche Region. Abstract XXIV General Assembly EGS, The Hague, The 
Netherlands, 19-23 April 1999; 
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- “Application of the large area seismic microzoning results to the reconstruction planning 
and codes in the Marche Region” – abstract dal 12th World Conference on Earthquake 
Engineering – Auckland (New Zealand) – Febbraio 2000; 

- “Rock falls, toppling and rock-block slides due to seismic sequence in the Umbria-Marche 
Apennine (september 1997): examples from main roads in lower Marche Region and 
reopening interventions”- abstract dal 12th World Conference on Earthquake Engineering 
– Auckland (New Zealand) – Febbraio 2000 

- “Le indagini urgenti di microzonazione sismica” da “Metodi e strumenti per i centri storici 
delle Marche – il terremoto del 26 settembre 1997” – Gangemi Editore – giugno 2000; 

- “Applicazione degli studi geologici per la ricostruzione post – terremoto nei centri storici 
delle Marche” – Atti del Convegno GeoBen 2000 “Condizionamenti geologici e geotecnici 
nella conservazione del patrimonio storico – culturale” – Torino, giugno 2000; 

- “Il ruolo dell’Autorità di Bacino nelle politiche regionali di tutela” – Atti del Convegno “La 
carta archeologica delle Marche” - Abbazia di Fiastra, giugno 2002; 

-  “Vincoli e salvaguardie ambientali del PAI e pianificazione locale” – volume 
monotematico “le nuove forme di Piano nella Regione Marche” – INU (Istituto Nazionale 
di Urbanistica);  

- “Il Piano per l’Assetto Idrogeologico dei bacini marchigiani: dal rischio come vincolo alla 
mitigazione come opportunità”: Atti del 4° Congresso regionale dell’Ordine dei Geologi di 
Sicilia, Giardini Naxos, dicembre 2004; 

- “Summary Integrated Coastal Zone Management Plan” – Atti del “China-Italy Bilateral 
Symposium on the Coastal Zone: evolution and safeguard” – CNR Bologna, nov 2007 

 
Nel periodo di copertura delle diverse funzioni ha redatto articoli su riviste specializzate ed è 
comparso su organi di stampa (quotidiani e televisione) con interventi, interviste, 
comunicazioni. 
 
 

  

  

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 

 
 

 

Capacità e competenze organizzative Capacità di lavoro autonomo e di gruppo – capacità di coordinamento di staff interdisciplinari 
- capacità di organizzare i tempi propri e dei gruppi di lavoro – capacità di operare in più 
linee di lavoro – propensione alla ricerca di soluzioni innovative nell’ambito di procedure 
complesse 

 

 
  

Capacità e competenze informatiche Livello Medio uso programmi word, excel, internet e e-mail 
  

Patente Sì 

Allegati Copia documento identità (Carta di Identità) 

 
 
Ancona, agosto 2014 
 
       Il Candidato 


