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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  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NICOLA SCIULLI 

Indirizzo  43A LOC. MONTACUTO, 60129 ANCONA 

Telefono  071.8067354 

Fax  071.8067440 

E-mail  nicola.sciulli@regione.marche.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  28.05.1963 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dall’1.08.1998 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Marche, Via Gentile da Fabriano.   

Dal 21.5.2001: titolare di posizione organizzativa, tipologia B, attualmente denominata “Edilizia 

residenziale pubblica e sociale”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione atti normativi, regolamentari e di indirizzo concernenti l’edilizia residenziale 

pubblica e sociale; predisposizione dei piani di edilizia abitativa e relativi provvedimenti attuativi; 

gestione piani regionali e nazionali; provvedimenti di competenza regionale in materia di 

assegnazione e gestione del patrimonio abitativo pubblico; assistenza e consulenza agli EE.LL. 

ed ERAP Marche sulle problematiche inerenti l’attività della P.O.; Fondo di garanzia per 

sostegno all’acquisto, alla locazione e al miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili 

residenziali.  

•Altro  E’ stato componente delle commissioni regionali espropri (art. 2 della LR 18.1.1988, n. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 E’ stato referente per il controllo di gestione (nomina con nota prot. 2557 del 6.5.1999) 

E’ stato referente per il Servizio ed. pubblica nel gruppo di lavoro per la redazione di testi unici 

(in attuazione art. 76 della LR 10/1999 e DGR 1239/1999) 

 

Dal 1.11.1991 al 31.7.1998 

Comune di Ancona, Pzza XXIV Maggio 

Dal 24.12.1997 al 31.7.1998: assunzione dell’incarico di Dirigente dei Servizi sociali con 

attribuzione delle relative funzioni superiori  

Dal 5.2.1996 al 23.12.1997: è stato assegnato part-time all’ufficio del Segretario Generale per 

compiere l’istruttoria degli schemi deliberativi sottoposti all’esame di legittimità (settori assegnati: 

personale, ragioneria e tributi, sport e turismo, cultura, partecipazione democratica) 

Dal 1.11.1991 al 23.12.1997: è stato assegnato all’Ufficio alloggi con il compito di curare 

l’assegnazione delle case popolari (segreteria commissioni; provvedimenti di assegnazione; 

gestione delle morosità) 

 

Dall’1.4.1989 al 31.10.1991 

Camera di Commercio I.A.A. di Ancona, P.zza XXIV Maggio 

Ha prestato servizio c/o Albo Artigiani (istruttoria pratiche di iscrizione/modifica/cancellazione; 

segreteria Commissione) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Titoli di studio 

Macerata 7.7.1988: conseguimento diploma di Laurea in giurisprudenza (votazione finale 

110/110) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ancona luglio 1982: conseguimento diploma di Maturità Scientifica (votazione finale 52/60) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento professionale - Formazione 

Ancona, 24.6.2014: Formazione specifica – rischio basso – settore ATECO “Pubblica 

amministrazione” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 21.12.2011 

Ancona, 13.3.2014 – 15.4.2014: “Euroenglish – livello base”; 

Ancona, 4.2.2013 - 12.3.2013: “Laboratorio di progettazione comunitaria: livello avanzato”; 

Ancona, 19.9.2011 – 2.3.2013: “Laboratorio di progettazione comunitaria”; 

Ancona, 22.9.2009 – 21.01.2010: “La negoziazione nel processo di programmazione regionale 

di settore”; 

Ancona 14.2.1999 – 12.6.2000: “Corso di formazione per implementare le competenze 

necessarie ai componenti della commissione bilaterale paritetica di cui all’art. 25 dell’attuale 

contratto di lavoro”; 

Bologna, 18-19 aprile 2000: “Espropriazione, occupazione d’urgenza ed occupazione 

acquisitiva”  (ISCEA s.a.s., scuola di pubblica formazione); 

Ancona, 13.12.1999 – 28.02.2001: “Laboratorio di progettazione rivolto ai referenti dei Servizi 

della Giunta regionale per lo sviluppo del controllo interno di gestione”; 

Ancona 23-24 giugno / 13dicembre 1999: “Il processo di programmazione dei piani, dei 

programmi e dei progetti di investimento”; 

Ancona 4, 11 e 18 dic. 1997 / 8 genn 1998: “Incontri di studio per dirigenti e funzionari comunali 

di Ancona” (IPSOA); 

Tramezzo 19-21 sett. 1996: “42°Convegno di Studi Amministrativi sul tema Procedimenti e 

accordi nell’Amministrazione locale”; 

Umbertine 3.6.1997: “Lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di controllo 

indotti dalla legge 127/97”; 

Umbertine 17.9.1996: “Il contratto collettivo di lavoro dei dirigenti del comparto regioni-

autonomie locali” (Ce.S.O.P.A.); 

Umbertine 16.9.1996: “Le integrazioni e le modifiche del contratto collettivo nazionale di lavoro 

del 6.07.95”; 

  Ancona 23.5.1996: “Il controllo di gestione negli EE.LL. – Strumenti di analisi e di sintesi” 

(Dipartimento di Economia Università di Ancona); 

  Ancona, 21.2.1996 – 28.3.1996: Corso di formazione all’uso del programma Microsoft word.6” 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono 

• Capacità di espressione orale  livello: 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. 

  

 

CAPACITA’ DI LAVORARE IN GRUPPO, ACQUISITA MEDIANTE L’ESPERIENZA LAVORATIVA MATURATA IN 

VARI ENTI NONCHE’  NELL’ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO SVOLTA (SCOUT; SETTORE HANDICAP) 

CAPACITA’ DI ANALISI E SOLUZIONE DEI PROBLEMI, ACQUISITA IN  MODO PARTICOLARE NEL CORSO 

DELL’ESPERIENZA POLITICA MATURATA  IN QUALITA’ DI CONSIGLIERECOMUNALE DEL COMUNE DI 

ANCONA ( MAGGIO 2001 - FEBBRAIO 2009) 

CAPACITA’ COMUNICATIVE E DI MEDIAZIONE, DA ULTIMO CONSOLIDATE MEDIANTE PARTECIPAZIONE AL  

CORSO DI FORMAZIONE “LA NEGOZIAZIONE NEL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE DI 

SETTORE” 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

Capacità di coordinare persone e organizzare eventi, acquisita sia nell’ambiente di lavoro 

(direzione di n. 143 dipendenti dei Servizi sociali del Comune di Ancona) che  nell’attività di 

volontariato svolta (scout; settore handicap; feste di quartiere) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CONOSCENZA GENERALE DEL SISTEMA OPERATIVO E DEI PROGRAMMI UTILIZZATI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

PITTURA E RESTAURO MOBILI (CORSI AUSER) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Cat. B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  - Dal maggio 2001al febbraio 2009: carica elettiva di consigliere comunale del Comune 

di Ancona. Nell’ambito del mandato elettivo ha ricoperto l’incarico di presidenza della 

7^ commissione Consiliare “Porto, Ambiente, Viabilità e Traffico”, ed è stato capo-

gruppo della formazione politica di appartenenza 

- 2009-2010: Coordinatore della task force housing sociale nell’ambito del progetto 

comunitario “OPEN” 

- Ancona 2001: Membro di commissione concorso cat. D presso l’IACP di Ancona 

- Ancona 13.4.1999: partecipazione in qualità di relatore al convegno organizzato dalla 

CGIL Marche sul tema “La casa: la nuova legge 431/98. La soluzione di un vecchio 

problema” 

 

Docenze 

- Civitanova 7.04.2009 / 8.4.2008 / 22.5.2007: Docente ai seminari di formazione in 

materia di edilizia residenziale pubblica organizzato da SOFIS-Firenze 

- Loro Piceno 18-19 febbraio 1999: Docente al “Corso di formazione regionale – 

l’intervento pubblico nell’edilizia abitativa” organizzato da U.S.R.  – CISL Marche 

SICET e FIST 

 

 

 

   

 


