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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Andrea Bartoli 

Indirizzo  Regione Marche – Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia  
Via Palestro, 19 - 60122 - Ancona 

Telefono  071-806.7345 
Fax  071-806.7351 

E-mail  andrea.bartoli@regione.marche.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16/08/1970 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1991-1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ing. Ivo Pazzaglia 

Via Brecce Bianche, 60131 Ancona (Italia) 
• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 

• Tipo di impiego  Rilievi topografici. 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione presso uno studio professionale di ingegneria con particolare riferimento ai rilievi 

e alle restituzioni topografiche con l’utilizzo di livelli ottici e teodoliti integrati. 
 

• Date (da – a)  1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Ancona 

Via Brecce Bianche, 60131 Ancona (Italia) 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Lavoro come studente part-time all'Istituto di Scienze dei Materiali e della Terra della Facoltà di 
Ingegneria di Ancona, occupazione ottenuta grazie ad una selezione aperta a tutti gli studenti  
dell'Ateneo dorico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lavoro presso i Laboratori di Fisica dell’Istituto di Scienze dei Materiali e della Terra con prove di 
laboratorio ed elaborazione dati. 

 
• Date (da – a)  1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Ancona 
Via Brecce Bianche, 60131 Ancona (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Lavoro come studente part-time presso la segreteria degli studenti della Facoltà di Ingegneria di 

Ancona, occupazione ottenuta grazie ad una selezione aperta a tutti gli studenti  dell'Ateneo 
dorico. 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavoro che ha consistito principalmente nell’elaborazione di data base. 
 

• Date (da – a)  1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Ancona 

Via Brecce Bianche, 60131 Ancona (Italia) 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Tutor,  assistente part-time ad un docente, presso l'Istituto di Disegno Architettura e Urbanistica 
della Facoltà di Ingegneria in base ad una graduatoria scaturita da una selezione aperta agli 
studenti universitari di Ancona. 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavoro che ha consistito principalmente nell’assistenza nelle ore di laboratorio agli studenti del 
Corso di Disegno presso l'Istituto di Disegno Architettura e Urbanistica della Facoltà di 
Ingegneria. 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Ancona 
Via Brecce Bianche, 60131 Ancona (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Lavoro come studente part-time all’Istituto di Disegno Architettura e Urbanistica della Facoltà di 

Ingegneria di Ancona, occupazione ottenuta grazie ad una selezione aperta a tutti gli studenti  
dell'Ateneo dorico. 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavoro che ha consistito principalmente nell’assistenza nelle ore di laboratorio agli studenti del 
Corso di Disegno presso l'Istituto di Disegno Architettura e Urbanistica della Facoltà di 
Ingegneria. 

 
• Date (da – a)  09/09/1997 - 15/12/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ancona 
Largo XXIV Maggio n.1, 60123 Ancona (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Lavoro subordinato a tempo determinato presso il Servizio di Riqualificazione Urbana del 

Comune di Ancona inquadrato nella 6a qualifica funzionale con il profilo professionale di 
Disegnatore Progettista. Sospeso a causa dell’inizio del Servizio Civile svolto presso lo stesso 
Servizio di Riqualificazione Urbana e presso l’Ufficio Traffico sempre del Comune di Ancona dal 
16/12/1997 al 18/10/1998. 

• Principali mansioni e responsabilità  • Collaborazione al rilievo e al progetto di recupero di un edificio nel centro storico di Ancona, 
in via Torrioni. 
• Progetto di massima di un parcheggio bus situato nell’area portuale di Ancona in riferimento 
alle opere per il Giubileo. 

 
• Date (da – a)  19/10/1998 - 11/05/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ancona 
Largo XXIV Maggio n.1, 60123 Ancona (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Lavoro subordinato a tempo determinato presso il Servizio di Riqualificazione Urbana del 

Comune di Ancona inquadrato nella 6a qualifica funzionale con il profilo professionale di 
Disegnatore Progettista. 

• Principali mansioni e responsabilità  • Disegno dei particolari architettonici e strutturali dell’inserimento di un ascensore, con struttura 
portante in acciaio, nel cortile della Biblioteca Comunale Benincasa di Ancona. 
• Collaborazione alla realizzazione del progetto esecutivo di un parcheggio di superficie di circa 
200 posti auto in zona Tavernelle di Ancona, redatto dall’Ufficio Traffico del Comune di Ancona. 
• Progetto esecutivo di un parcheggio bus e autosilo situato nell’area portuale di Ancona in 
riferimento alle opere per il Giubileo (Parcheggio Vanvitelli) redatto presso il Servizio di 
Riqualificazione Urbana del Comune di Ancona. 

 
• Date (da – a)  12/05/1999 - 30/09/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ancona 
Largo XXIV Maggio, 1, 60123 Ancona (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Servizio di Riqualificazione Urbana del 

Comune di Ancona inquadrato nella 6a qualifica funzionale con il profilo professionale di 
Disegnatore Progettista dopo il superamento di concorso pubblico. 

• Principali mansioni e responsabilità  • Progetto esecutivo di un parcheggio bus e autosilo situato nell’area portuale di Ancona in 
riferimento alle opere per il Giubileo (Parcheggio Vanvitelli) redatto presso il Servizio di 
Riqualificazione Urbana del Comune di Ancona. 

 
• Date (da – a)  01/10/1999 →  oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche 
Via Gentile da Fabriano, 5 - 60125 Ancona (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’Ufficio Progetti Servizio LL.PP. della 

Regione Marche nella 8a qualifica funzionale (attuale profilo professionale di Funzionario 
Tecnico Esperto D/3.4, passata con progressioni economiche orizzontali al profilo economico 
attuale D6) dopo il superamento di  concorso pubblico. 
Passato nel 2007 al Servizio Governo del Territorio, Mobilità ed Infrastrutture della Regione 
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Marche e con DDS N.1/TAE del 01/12/2010 assegnato alla P.F. Grandi infrastrutture di 
comunicazione, viabilità e demanio idrico presso il Servizio Territorio Ambiente Energia della 
Regione Marche.  Assegnato con DDS N.6/ITE del 08/10/2012  al Servizio Infrastrutture, 
Trasporti ed Energia. 

   
• Principali mansioni e responsabilità  Principali esperienze lavorative svolte presso la Regione Marche: 

 
SISMICA 
• Partecipazione alla ricostruzione post sisma Marche-Umbria del 1997 ed in particolare al 
sistema di monitoraggio Tellus. 
 
INGEGNERIA IDRAULICO FLUVIALE 
• Direttore dei Lavori relativi all’Ordinanza n. 2918 del 25.01.1999 – Interventi urgenti diretti a 
fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle 
Province di Pesaro, Ancona e Macerata. Intervento di regimazione idraulica e risanamento 
ambientale dell’alveo del fiume Potenza 2° stralcio - tratto Ponte Nuovo Strada Regina - Ponte 
Sambucheto - Ponte Villa Potenza. 
• Progettista dell’Ordinanza n. 2918 del 25 gennaio 1999 III stralcio – tratto: Ponte Villa 
Potenza - Ponte "Varsavia" San Severino Marche. 
• Progettista e direttore dei Lavori di pronto intervento per la salvaguardia idraulica del fiume 
Potenza. Abitato di Sambucheto – Comuni di Montecassiano e Macerata. 
• Progettista dell’Intervento di regimazione idraulica e risanamento ambientale del fiume 
Potenza" IV Stralcio – tratto: Ponte "Varsavia" San Severino Marche - Pioraco - 
Fiuminata/Sefro. 
• Direttore dei Lavori dell’Intervento di regimazione idraulica e risanamento ambientale del 
fiume Potenza" III e IV Stralcio. 
• Collaudo dei lavori di recupero della originaria sezione di deflusso in sicurezza del tratto 
vallivo classificato di II categoria del fiume Esino nei Comuni di Chiaravalle e Falconara 
Marittima. 
• Progetto esecutivo relativo al risanamento ambientale del fiume Esino, I e II lotto, nei Comuni 
di Cerreto d'Esi, Matellica ed Esanatoglia. 
 
TOPOGRAFIA 
• Direttore dei Lavori dei Rilievi topografici delle aste fluviali dei bacini idrografici della Regione 
Marche - I, II, III e IV Lotto – Rilievi nelle allora  quattro Province della Regione Marche. 
 
PIANIFICAZIONE 
• Progettista del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere della Regione Marche. 
• Partecipazione alla formazione di una banca dati (SIT) delle aste fluviali della Regione 
Marche con inserimento di cartografia, opere antropiche, capisaldi, rilievi topografici. 
• Referente tecnico per la Regione Marche in merito alla predisposizione dei poster presentati 
dai Servizi regionali al XXVI Congresso Nazionale INU, dal titolo “Il nuovo piano”, tenutosi in 
Ancona dal 17 al 19 aprile 2008. 
• Predisposizione della variante urbanistica del complesso Ospedaliero Salesi di Ancona e 
collaborazione alla predisposizione della variante urbanistica del complesso Ospedaliero 
Lancisi di Ancona. 
• Componente del gruppo di lavoro che ha aggiornato il Piano Regionale Infrastrutture, 
Trasporto Merci, Logistica  della Regione Marche, approvato  con DACR n.51/2012. 
• Componente del gruppo di lavoro incaricato di redigere il nuovo Piano Regolatore Generale 
degli Acquedotti della Regione Marche. 
 
RESTAURO 
• Redazione del progetto preliminare della Rocca della Cittadella di Ancona, importo intervento 
M€ 26,10. 
• Redazione del progetto definitivo ed esecutivo del I stralcio - edificio A della stessa Rocca, 
importo intervento M€ 1,86, attuale sede dell’Iniziativa Adriatico Ionica. 
• Progettazione definitiva del “Restauro e Risanamento conservativo della Rocca della 
Cittadella di Ancona - Secondo stralcio funzionale relativo al fabbricato “C”, agli spazi esterni e 
ai Bastioni della Campana e Gregoriano”, importo intervento M€ 7,00. 
• Ispettore di Cantiere nell’Ufficio di Direzione dei Lavori del “Restauro e risanamento 
conservativo del complesso denominato Rocca della Cittadella di Ancona - I stralcio 
funzionale”. 
 
INFRASTRUTTURE STRADALI 
• Progetto preliminare e Studio di Impatto Ambientale della “Strada pedemontana tratto 
Sassoferrato (Berbentina) – Cagli” Obiettivo strategico prioritario della Regione. Progettista e 
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membro della segreteria organizzativa del gruppo di lavoro istituito dal Segretario Generale, 
importo intervento M€ 532. 
• Coordinamento con le strutture regionali interessate e con gli Enti istituzionali coinvolti 
nell’attuazione del progetto Quadrilatero Marche-Umbria s.p.a. incluso il Piano di Area Vasta e 
il monitoraggio dello stato d’avanzamento dei lavori. 
• Partecipazione alle Conferenze di Servizi e alla fase istruttoria dei pareri regionali relativi alle 
infrastrutture proposte dalla Quadrilatero Marche-Umbria s.r.l. e dalla Società Autostrade per 
l’Italia S.p.a. 
• Componente espresso dalla Regione Marche del Collegio Tecnico istituito dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti per il “Progetto preliminare per il collegamento tra il porto di 
Ancona e la grande viabilità (uscita ovest)”. 
• Nomina con Decreto del Direttore Generale per le Infrastrutture Stradali del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 410 del 24.01.2013 in qualità di supplente per la Regione 
Marche alla “Commissione tecnica-mista per la verifica della fattibilità economica della S.G.C. 
E78” Fano-Grosseto. 
• Supporto tecnico all’Assessorato alle Infrastrutture per la partecipazione alla Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome (IV Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo 
del Territorio) e alla Conferenza Stato Regioni, con particolare riferimento alla SGC E78 
Grosseto-Fano. 
 
PORTI 
• Progettazione esecutiva del “Pontile a giorno per pescherecci sul molo est del porto di 
Civitanova Marche” importo intervento M€ 2,13. 
 
DIFESA DELLA COSTA 
• Redazione del progetto definitivo ed esecutivo e predisposizione del bando di gara europeo 
per l’ “Intervento n.1 – Ripascimenti con sabbie di origine sottomarina – Comuni di Civitanova 
Marche, Fermo, Pedaso, Campofilone, Massignano, Cupramarittima, Grottammare”, importo 
intervento M€ 11,75. 
• Redazione del progetto definitivo ed esecutivo e predisposizione dell’avviso di pre-
informazione e del bando di gara europeo per l’ “Intervento n. 2 – Ripascimenti con ghiaie e 
sabbie di origine alluvionale – Comuni di Numana e Sirolo”, importo intervento M€ 9,10. 
• Progettazione esecutiva “Manutenzione straordinaria del litorale di Portonovo di Ancona - 
ripascimento e scogliera a difesa della Torre”. 
• Redazione del progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di “Riallineamento di scogliere 
emerse nel Comune di Potenza Picena” 1° e 2° stralcio, importo intervento M€ 2,55. 
• Redazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo al “Salpamento e riallineamento di 
scogliere emerse nel Comune di Gabicce, importo intervento M€ 3,15. 
• Progetto definitivo ed esecutivo relativo al “Manutenzione litorale di Porto Recanati zona 
centro”. 
• Progetto definitivo ed esecutivo relativo all’ “Intervento di difesa della costa località Lido delle 
Nazioni di Porto Recanati (MC)” previsto dall’Accordo di Programma tra Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche per l’attuazione 
degli interventi di mitigazione per il rischio idrogeologico nei territori del Centro Nord finanziati 
dalla delibera CIPE n.6/2012, importo intervento M€ 4,21. Incaricato della direzione lavori 
dell’intervento. 
 
EDILIZIA OSPEDALIERA 
• Collaborazione con la P.F. Demanio Idrico, Porti e LL.PP.  per l’istruttoria  di approvazione 
dei progetti e/o varianti di edilizia sanitaria ospedaliera (di cui all’art.20 L.67/1988, DL.gs. 
254/2000, Accordo di Programma anno 2000 tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali e la regione Marche per il settore degli investimenti sanitari, Legge Finanziaria 
anno 2006) e richiesta all’ammissione al finanziamento al Ministero della Salute. 
• Nomina, con Decreto del Dirigente della P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera  N.55/ESO del 
27/05/2014, quale componente della Commissione di Collaudo in corso d’opera del ”Nuovo 
complesso sede dell’IRCCS INRCA e dell’Ospedale di rete zona sud Ancona”, importo 
intervento 52,8 M€. 
 
RIFIUTI 
• Nomina, con nota del Segretario Generale ID 7031505 del 19/03/2014, quale componente 
del gruppo di lavoro finalizzato a verificare la funzionalità dell’impianto di compostaggio dei 
rifiuti localizzato nel Comune di Corinaldo, come da decisione assunta dalla Giunta regionale 
nel corso della seduta del 10 febbraio 2014. 
 
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 
• V.I.A. – Valutazione degli interventi relativi alle procedure di VIA nazionale. Espressione di 
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parere regionale. 
• V.I.A. – Valutazione degli interventi alle procedure di verifica di assoggettabilità “screening”. 
Responsabile del Procedimento di diversi progetti. 
• V.I.A. – Procedure compatibilità ambientale e paesaggistica. Responsabile del Procedimento 
di alcuni progetti. 
• V.I.A. – Gruppo di lavoro nominato per la “Terza corsia Autostrada A14 tratto Rimini Nord – 
Pedaso”. Partecipazione alle riunioni propedeutiche alla stesura del progetto definitivo delle 
opere riguardanti la terza corsia nel tratto regionale. 
 
LAVORI PUBBLICI 
• Membro di numerose commissioni di gara in qualità di esperto tecnico. 
• Partecipazione (su delega del Dirigente del Servizio Governo del Territorio, Mobilità e 
Infrastrutture) a numerose conferenze di servizi della commissione di valutazione, come 
esperto in LL.PP., dei progetti ARSTEL cofinanziati dal DOCUP Marche Obiettivo 2 erogati 
dalla Regione. 
• Predisposizione dello studio di fattibilità per un asilo nido aziendale per la Regione Marche, 
su richiesta dell’Assessorato ai Diritti e Pari Opportunità. 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1998→ 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Ancona. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi svolta presso l’Istituto di Disegno Architettura e Urbanistica della Facoltà d’Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca in “Disegno e rilievo del patrimonio edilizio” (XIII ciclo) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Dottorato di Ricerca. 

 
 

• Date (da – a)  18/12/1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona (n°1835) con decorrenza dal 
22/01/98 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere 
   

• Date (da – a)  1989→ 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi svolta presso l’Istituto di Strade e Trasporti della Facoltà di Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile - Edile, conseguita il 17/07/97, con votazione di103/110 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea magistrale 

 
 

• Date (da – a)  1984→ 1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Statale per Geometri “L. Vanvitelli” di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra conseguito nel 1989, con votazione di 58/60 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma scuola superiore 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  Italiano 
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ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  buona 
• Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 
 
 

buona 
buona 

 
   
   
  Spagnolo 

• Capacità di lettura  sufficiente 
• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 - Ottimo spirito di gruppo. 
- Svolgimento di uno stage di lavoro organizzato dallo IAESTE a Valenzia, nel 1996, presso 
la multinazionale spagnola Dragados y Costrucciones. Un’interessante esperienza 
professionale e multiculturale che ha inoltre permesso e una sufficiente conoscenza della 
lingua spagnola. 
- Organizzatore di stages per conto del Comitato Locale IAESTE  di Ancona 
(un'organizzazione che promuove scambi internazionali di lavoro fra studenti universitari sia 
in azienda sia in Università) che ha inoltre permesso l’ottenimento di una buona conoscenza 
della lingua inglese. 
- Giocatore di basket dall’età di 6 anni militando in diverse squadre cittadine e partecipando a 
campionati regionali fino alla serie “D”. Attualmente partecipo al Campionato di “Promozione 
provinciale”. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 - Presidente dal 1994 al 1997 dell'Associazione culturale universitaria ASCU carica che ha 
permesso numerose esperienze sociali ed organizzative. 
- Conferimento di incarico di Posizione Organizzativa presso la Regione Marche dal 
01/01/2004 ad oggi. 
- Coordinatore di numerosi gruppi di progettazione. 
- Componente della RSU regionale dal 2002, anche con incarico di coordinatore e 
componente dell'esecutivo. 
- Partecipazione al corso di formazione su “Attività formativa sulla gestione delle risorse 
umane e sull’organizzazione” organizzato dalla Scuola regionale di formazione della Pubblica 
Amministrazione. 
- Direzione di numerosi lavori pubblici. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 - Dal 1997 dipendente pubblico con ampia esperienza in LL.PP. in generale con la redazione 
di progetti, piani e direzione dei lavori di numerose opere pubbliche. 
- Responsabilità di procedimento in numerose procedure di Valutazione di Impatto 
Ambientale. 
- Conferimento di incarico di Posizione Organizzativa presso la regione Marche dal 2004 ad 
oggi con particolare riferimento alle opere pubbliche, alla difesa della costa e alle 
infrastrutture. 
- Coordinamento con le strutture regionali interessate e con gli Enti istituzionali coinvolti 
nell’attuazione delle infrastrutture di rilevanza regionale e nazionale; monitoraggio dello stato 
d’avanzamento dei lavori delle grandi infrastrutture. 
- Multidisciplinarietà nel campo della pubblica amministrazione. 
- Nomina alla Commissione Parcelle dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona dal 
1998 al 2007. 
- Ottima conoscenza degli strumenti informatici con particolare riferimento al pacchetto 
Office, Autocad e Photoshop. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Frequentato un corso di pianoforte per tre anni. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 PUBBLICAZIONI E BREVETTI 

• CD-Rom sulla Cattedrale di Loreto ideato e realizzato per il Giubileo nelle Marche 
dall’I.D.A.U. (Istituto di Disegno Architettura e Urbanistica) della Facoltà di Ingegneria, 
Università degli Studi di Ancona (anno 2000). 
• “Luigi Vanvitelli, il Lazzaretto e il Porto di Ancona” ideato e realizzato dall’I.D.A.U. (Istituto di 
Disegno Architettura e Urbanistica) della Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di 
Ancona (anno 2000). 
• Coautore dei poster, esposti in occasione del XXVI Congresso Nazionale INU tenutosi in 
Ancona, alla Mole Vanvitelliana dal 17 al 24 aprile 2008, dal titolo:  
- La Rocca della Cittadella di Ancona – Cerniera tra città e parco; 
- Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere. Un piano precursore della Convenzione di 
Barcellona; 
- La pedemontana delle Marche. 
• Deposito del Brevetto “Elemento sommerso: piede di contenimento della spiaggia sospesa 
e rampa di risalita per i sedimenti” Brevetto anno 2008, Progr. 5489, Cod.Reg. RIC1 del 
3/9/2008. Cod.0126 Invenzioni Industriali, depositato presso la Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Ancona. 

 
PATENTE O PATENTI  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 A, B. 
 

CONCORSI PUBBLICI E INCARICHI 
• Risultato al 2° posto della graduatoria di merito del concorso pubblico per esami per 
Istruttore Disegnatore, 6^ qualifica funzionale, presso il Comune di Ancona (1999) e relativa 
assunzione a tempo indeterminato a decorrere dal 12 maggio 1999 presso il Servizio di 
Riqualificazione Urbana dello stesso Comune. 
• Risultato al 3° posto, alla graduatoria di merito del concorso pubblico per esami per 
Istruttore Geometra, 6^ qualifica funzionale, presso il Comune di Ancona (1999).  
• Risultato al 3° posto della graduatoria di merito del concorso pubblico per esami per 
Ingegnere Cartografo, 7^ qualifica funzionale, presso la Regione Marche (1999). 
• Risultato idoneo, alla graduatoria di merito del concorso pubblico per esami per Ingegnere 
Direttore, 8^ qualifica funzionale, presso il Ministero delle Finanze per gli Uffici dipendenti dal 
Dipartimento del Territorio aventi sedi nelle regioni Emilia Romagna e Marche (1999). 
• Risultato al 1° posto della graduatoria di merito del concorso pubblico per esami per 
Ingegnere esperto in Viabilità, 8^ qualifica funzionale, presso la Regione Marche (1999) e 
relativa assunzione a tempo indeterminato a decorrere dal 01/10/1999 presso l’Ufficio 
Progetti - Servizio LL.PP. della Regione Marche. 
• Risultato idoneo, alla graduatoria di merito del concorso pubblico ordinario per esami e titoli 
della scuola secondaria, classe di concorso di Topografia generale, Costruzioni rurali e 
Disegno. Abilitato all’insegnamento e giunto all’ 8° posto della graduatoria di merito. 
Chiamata per assunzione in ruolo a settembre 2006 e rinuncia per incompatibilità con 
l’incarico svolto in Regione. 
• Conferimento con D.D.S. (Progettazione OO.PP. di Interesse Regionale –V.I.A. – Attività 
Estrattive) n.121/POP del 22/12/2003 di incarico di Posizione Organizzativa “Progettazione 
OO.PP.” e rinnovo con D.D.S. (Governo del Territorio e Infrastrutture) n. 280/S09 del 
30/11/2006 fino al 13 marzo 2007 quando con D.G.R n. 200 è stata ridefinita la Posizione 
Organizzativa in “OO.PP. regionali o di interesse regionale”,  fino al 31/12/2010.  
• Con Decreto del Dirigente del Servizio Territorio, Ambiente ed Energia n.16/TAE del 
28/12/2010 mi è stato conferito, dal 1/1/2011, incarico di Posizione Organizzativa “Analisi e 
monitoraggio grandi infrastrutture viarie” (I fascia economica). Ridefinita con DGR n. 1419 del 
08/10/2012 “Monitoraggio della realizzazione delle grandi infrastrutture viarie” (I fascia 
economica) e collocata presso il Servizio Infrastrutture, Trasporti e d Energia, fino al 
31/05/2014. 
• Con Decreto del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti e d Energia n. 183/ITE del 
30/05/2014 mi è stato conferito, dal 1/6/2014 e con scadenza 31/05/2017, incarico di 
Posizione Organizzativa “Realizzazione delle grandi infrastrutture viarie” (I fascia 
economica), responsabilità ad oggi in corso. 
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CORSI DI FORMAZIONE 
- Nel 1996 partecipazione ad un corso in computer graphic, con particolare riferimento all’uso 
del software CAD, organizzato dall’Istituto di Disegno Architettura e Urbanistica 
dell’Università degli Studi di Ancona in collaborazione con il Centro Servizi Informatici. 
- Nel 1999 partecipazione ad un corso di AutoCAD 14 avanzato (tridimensionale) e Add.CAD 
5, organizzato dalla Anthos soluzioni informatiche con sede ad Osimo (Ancona). 
- Nel 2000 partecipazione al corso di aggiornamento per gli interventi pilota a basso impatto 
ambientale, organizzato dal WWF. 
- Nel 2000 partecipazione al seminario dal titolo: “Standard tecnici, procedure ed 
organizzazione della sezione centrale e della sezione regionale Marche dell’Osservatorio dei 
Lavori Pubblici” organizzato dalla Regione Marche. 
- Nel 2000 partecipazione al seminario dal titolo: “La presenza dell’acciaio nelle costruzioni in 
zona sismica”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia. 
- Nel 2000 partecipazione al seminario dal titolo: “Sistema cartografico di riferimento e piano 
stralcio per l’assetto idrogeologico”, organizzato dal Ministero dell’Ambiente e dall’ENEA. 
- Nel 2002 partecipazione al seminario dal titolo: “Il Responsabile Unico del Procedimento 
nella progettazione e realizzazione delle Opere Pubbliche” organizzato dalla Regione 
Marche. 
- Nel 2003 partecipazione al seminario dal titolo: “Ripascimento delle spiagge con sabbie 
sottomarine, esperienze e prospettive”, organizzato dalla Regione Emilia Romagna. 
- Nel 2004 partecipazione al corso di aggiornamento di 40 ore su “Criteri di progetto e verifica 
delle costruzioni in zona sismica alla luce delle nuove disposizioni contenute nell’Ordinanza 
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”. 
- Nel 2004 partecipazione al corso di 75 ore su “Comunicare in lingua inglese a livello verbale 
e scritto – Livello intermedio” con il superamento della prevista prova finale. 
- Nel 2005 partecipazione al corso di formazione di 56 ore su “Politiche comunitarie – Corso 
Base”. 
- Nel 2005 partecipazione al corso di formazione di 25 ore su “D.Lgs. 626/1994 – Salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
- Nel 2006 partecipazione al corso di formazione di 30 ore su “Analisi e gestione della fascia 
costiera della Regione Marche”. 
- Nel 2006 partecipazione al corso di formazione su “Pacchetto Office 2003 – Programma 
Access Base”. 
- Nel 2006 partecipazione al Meeting finale del progetto europeo CADSEALAND.  
- Nel 2007 partecipazione al corso di formazione di 28 ore su “Attività formativa sulla gestione 
delle risorse umane e sull’organizzazione” organizzato dalla Scuola regionale di formazione 
della Pubblica Amministrazione. 
- Nel 2007 partecipazione al corso di formazione di 15 ore su “Pacchetto Office 2003 – 
Programma Excel Avanzato” organizzato dalla Scuola regionale di formazione della Pubblica 
Amministrazione. 
- Nel 2007 partecipazione al corso di formazione su “Indagini e informazioni in tema di rischi 
occupazionale psicosociali” organizzato dalla Scuola regionale di formazione della Pubblica 
Amministrazione. 
- Nel 2007 partecipazione al corso di formazione di 21 ore su “Exploring ENVI” organizzato 
dalla Regione Marche, per la georeferenziazione delle immagini satellitari. 
- Nel 2008 partecipazione al corso di formazione di 5 ore su “Comunicazione telematica dei 
dati relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture” organizzato dalla Scuola regionale di 
formazione della Pubblica Amministrazione. 
- Nel 2008 partecipazione alla Conferenza conclusiva del progetto comunitario “BEACHMED-
e”, tenutasi a Roma nei giorni 29-31 maggio 2008, dal titolo: “La gestione strategica della 
difesa dei litorali per uno sviluppo sostenibile delle zone costiere del Mediterraneo”. 
- Nel 2009 partecipazione al corso di formazione di 7 ore su “Illustrazione del regolamento 
regionale N.1/2009 per l’acquisizione in economia di beni e servizi e funzionamento della 
cassa economale” organizzato dalla Scuola regionale di formazione della Pubblica 
Amministrazione. 
- Nel 2009 partecipazione al corso di formazione di 4 ore su “Salute e sicurezza sul lavoro – 
formazione obbligatoria per dirigenti e preposti” organizzato dalla Scuola regionale di 
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formazione della Pubblica Amministrazione. 
- Nel 2011 partecipazione al corso di formazione di 7 ore su “Competenze e adempimenti in 
materia di salute e sicurezza del lavoro in capo al ruolo di dirigente e preposto” organizzato 
dalla Scuola regionale di formazione della Pubblica Amministrazione. 
- Nel 2012 partecipazione al corso di formazione di 5 ore su “La normativa in materia di 
privacy” organizzato dalla Scuola regionale di formazione della Pubblica Amministrazione, 
superando la prova finale con profitto. 
- Nel 2013 partecipazione al corso di formazione di 4 ore su “Il procedimento amministrativo 
informatico: il codice di amministrazione digitale e la posta elettronica certificata” organizzato 
dalla Scuola regionale di formazione della Pubblica Amministrazione. 
- Nel 2014 partecipazione al seminario “La programmazione europea – le opportunità per i 
professionisti. Elementi di progettazione europea” organizzato dalla Federazione regionale 
dell’Ordine degli Ingegneri delle Marche, con l’attestazione di n.4 crediti formativi. 
- Nel 2014 partecipazione al corso di formazione di 42 ore su “Formazione su software “open 
source” per l’utilizzo dei dati in ambiente GIS” organizzato dalla Scuola regionale di 
formazione della Pubblica Amministrazione, superando la prova finale con profitto. 
 

Ancona, 9 giugno 2014 
 


