
 

 

 

 CURRICULUM VITAE DI DIONISI PAOLO 
 
 DATI PERSONALI 
      
     Stato civile: separato  -    
     Nazionalità: Italiana 
     Data di Nascita: 26.09.63 
     Residenza: Viale Piave n. 54 - Macerata (tel.0733 240613 Cell.347 4995662) 
 
     TITOLI  E DOCUMENTI DI STUDIO  
 
1993 - Diploma di laurea in Ingegneria Civile Edile presso la Facoltà di Ingegneria   
            dell'Università di Ancona.                                                   
         - Tesi di laurea in Tecnologia dei Materiali e Chimica applicata con il  
            seguente titolo: "La loppa d'altoforno  nel restauro degli edifici storici". 
            Applicazione sperimentale eseguita presso la ditta ENCO del Prof. Mario Collepardi. 
         -  Idoneo all’esame di abilitazione all’esercizio della professione. 
1994 - Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di  Macerata con il n.640. 
          - Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio presso il Tribunale di  
            Macerata con il n.92. 
1995 - Corso di Specializzazione di Prevenzione Incendi con relativa iscrizione   
            agli elenchi del Ministero dell'Interno ai fini del rilascio delle certificazioni di  
            cui alla L. 7.12.1984 n° 818 - ANCONA  27 Marzo - 8 Giugno1995. 
          - Attestato di Partecipazione al Convegno Regionale sulla “ D.Lgs. 626/94 
             Innovazioni e filosofia di una nuova cultura” - Ancona 24-25 Novembre 1995 
1996 - Risultato idoneo, arrivando secondo, al concorso pubblico del Comune di 
            Montecassiano, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ruolo di 
            funzionario - responsabile 3^ settore " assetto ed uso del territorio" - area di 
            attività tecnica - 8^ qualifica funzionale. 
         - Attestato di Partecipazione al Corso di Aggiornamento sulle “Procedure  
           avanzate di progettazione-gestione e pianificazione urbana.” - Università di  
           Ancona   27-28-29   Febbraio 1996 
1997  - Partecipazione al Corso di aggiornamento sull’EUROCODICE 7 
            Progettazione Geotecnica - Principi, applicazioni e confronto con le Norme  
            Italiane - ANCONA 30 Giugno e 1 Luglio 1997  
         - Attestato di frequenza al 2° Corso di formazione per  Coordinatori in materia di 
           sicurezza e salute durante la progettazione ed esecuzione delle opere nei cantieri 
           della durata di 120 ore di cui all’art. 10, comma 2 del D. Lgs.14.08.1996  
            n° 494   -   FERMO (AP) Ottobre - Dicembre 1997 
1998 - Assunzione al 1 Aprile 1998 a tempo determinato,  a Funzionario 8° q.f.- Regione 
            Marche  presso Ufficio Distaccato di Muccia per il terremoto del 26.09.1998  in   
            riferimento alla Legge 61/98. 
         -  Attestato di Partecipazione alle giornate di studio sul tema “ Comportamento e 
            progettazione delle strutture di cemento armato soggette ad azioni sismiche” 
            Università di Camerino  26/27 Marzo 1998. 
        -  Attestato di Partecipazione al Seminario di aggiornamento su : “ Verifiche 
            sismiche e progettazione di interventi sull’edilizia corrente in muratura”  - Treia 
            12-13 Novembre 1998. 
 1999 -  Attestato di Partecipazione al Seminario di aggiornamento su : “ La Ricostruzione 
              Post-Sisma: Corso di aggiornamento rivolto ai progettisti degli interventi di recupero  



 

 

              e miglioramento sismico di edifici monumentali ed edifici in muratura”  - Ancona 
              30/11/1999 - 6-7/12/1999. 
           -  Attestato di Partecipazione ad un corso di n° 30 ore di formazione su:” Linee di  
              indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli edifici distrutti e di riparazione,  
              con miglioramento sismico, degli edifici danneggiati dalla crisi sismica iniziata il  
              26.09.1997 - Edifici in muratura”  - Treia   15-16-24-25 Marzo 1999. 
2000 -  Attestato di Partecipazione al corso di aggiornamento su : “ Corso di aggiornamento  
             per interventi pilota a basso impatto ambientale” Organizzato dalla Regione Marche  
             in collaborazione con il WWF - Marche -  Ancona  13-16 Giugno 2000. 

 -     Conferimento con incarico di responsabile dei lavori pubblici finanziati art. 2 Legge 
61/98 per le Provincie di Macerata ed Ascoli Piceno con posizione organizzativa 
nell’ambito dei servizi della Giunta Regionale e degli enti delegati in materia di 
formazione professionale e del lavoro Decreto del responsabile del servizio del 
personale n. 225 del 21.05.2001 con decorrenza in data 01.01.2000. 

2001 -  Relatore  nel corso di aggiornamento su “ Qualità degli interventi e tempi di  
              realizzazione”e sull’argomento “ Tempi di realizzazione delle opere ed analisi delle  
              fasi di realizzazione” - Piano Straordinario Opere Pubbliche     -    Ancona   -  
             18 Maggio e 15 Giugno 2001.  

   Attestato di Partecipazione al “ Corso di formazione sulle procedure di affidamento 
   e aggiudicazione di lavori pubblici” - Ancona -  21-22/02/01; 2/03/01;  11/05/01.  

2002  -  Attestato di Partecipazione alla giornata di studio su “ Il nuovo testo unico 
             sull’edilizia” “La gestione degli appalti nei LL.PP.”  - Tolentino (MC)  18.01.2002 
           - Attestato di Partecipazione al Convegno“ Architettura eco sostenibile e terra  
             marchigiana”- Castelfidardo (AN) -  27/09/2002. 

    Risultato idoneo arrivando 6° alla selezione riservata per titoli ed esami - art.6 ter  
    della Legge 365/2000 per la copertura di n.2 posti di categoria contrattuale D profilo 
    professionale “ Funzionario Ingegnere Architetto” - con D.G.R. 22 del 05/02/2002 – 
     Approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori 

2003 -  Assunzione a tempo indeterminato presso l’Amministrazione della Regione Marche 
              con la categoria D – posizione economica D3 con l’attribuzione del profilo 
              professionale “ Funzionario Ingegnere Architetto” alla data 01.12.2003. 

-  Attestato di Partecipazione al corso di aggiornamento di n° 40 ore su “ Criteri di  
   progetto e verifica delle costruzioni in zona sismica secondo l’Ordinanza P.C.M.  
   n. 3274/2003 nel periodo  Settembre – Ottobre sede di Ancona. 

2004 - Modifica dell’incarico di posizione organizzativa con D.G. R. n. 257 del 16.03.2004 
riportando la seguente dicitura “ Verifica dei progetti e controllo degli interventi privati 
relativi alla sede di Muccia”; 

2004 - Modifica dell’incarico di posizione organizzativa con D.G. R. n. 944 del 03.08.2004 
riportando la seguente dicitura “ Verifiche sugli affidamenti di incarichi professionali 
e di lavori relativi alla ricostruzione post-terremoto”. 

2004 - Attestato di Partecipazione al Corso di formazione su “ Elementi di diritto 
Amministrativo” dal 29/04/04 al 19/05/04 durata 35 ore;  

2004 - Attestato di Partecipazione al Corso Residenziale sul tema “ Il Testo Unico 
sull’Edilizia e la legge sul condono” dal 12/03/04 al 13/03/04 durata 40 ore; 

2005 -   Modifica dell’incarico di posizione organizzativa con D.G.R. n. 76 del 25.01.2005 
riportando la seguente dicitura “ Controllo interventi privati. Controllo relativo agli 
aspetti antisismici del Piano Beni culturali e delle urbanizzazioni dei programmi di 
recupero”. 

2005-2012 Incarico di di posizione organizzativa con la seguente dicitura “ Riqualificazione 
di immobili regionali e raccordo tecnico in materia di costruzioni in zone sismiche” 

 



 

 

 
  
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
1994 - Progettazione e calcolo strutturale di una cappellina mortuaria sita    
             presso il Cimitero di Pollenza (MC). 
         -  Cambio di destinazione da una Officina ad un Circolo ricreativo privato  
            A.R.C.I. con le relative modifiche interne ed esterne per rendere  
             l'immobile funzionale. 
         -  Incaricato da alcuni Studi Legali di Macerata in qualità di consulente 
             tecnico di parte.  
         -  Commissario all'esame di maturità per Istituto Tecnico per Geometri a  
            Castiglione delle Stiviere (MN) nella  materia di Topografia. 
         -  Insegnante per l'anno scolastico 1994/95 nell'Istituto Recupero Anni 
           Scolastici "G.Pascoli" di Macerata nelle seguenti materie: Topografia- 
           Costruzioni. 
1995 - Progettista e Direttore dei Lavori sia dell’architettonico che delle strutture in 
            merito alla ristrutturazione di un edificio fatiscente sito a Loreto (AN)  
            comprensivo di accatastamento. Importo dell’opera € 154.937,07 
          - Direttore Tecnico di cantiere presso la Ditta “ Edilizia Romana S.r.l.” per l'appalto  
            inerente alla Sistemazione ed Adeguamento dell'Istituto Professionale Maschile 
            I.P.S.A.  a San Severino. Importo dell’opera  € 67139,40. 
          - Progettazione e Direzione dei Lavori per le Opere interne (Art.8 del D.L.27/03/95  
             n.88) all'abitazione in Via Nave, 82 Civitanova Marche (MC). 
1996 - Progettazione di impianti elettrici industriali ed espletamento delle pratiche di 
            prevenzione incendi presso le ditte: 
            Sife Industriale S.p.A. con sede a Numana, 
            B.B.S. Autocarrozzeria di Baiocco con sede ad Osimo. 
          - Pratiche di prevenzione incendi per alcuni palazzi di civile abitazione (siti a  
            Macerata) che dispongono di ascensori e garage interrati; 
          - Consulente Tecnico di Ufficio per Causa Civile N.610/95 presso il Tribunale 
            di Macerata, caratterizzata dall’adeguamento del sistema fognario della zona 
            commerciale di Corridonia (MC); 
         -  Consulente Tecnico di Ufficio per due Esecuzioni Immobiliari N.65/90 e 
            N.72/91 presso il Tribunale di Macerata; 
1997 -  Progettazione  e condono per le opere eseguite in una abitazione colonica in 
            sita a Polenta (MC)           
         -  Consulente Tecnico di Ufficio per Esecuzione Immobiliare N.108/92 presso       
             il Tribunale di Macerata; 
         -  Progettista, direttore dei Lavori per i calcoli strutturali di accessorio agricolo 
            ubicato a Pollenza;                    
         - Progettista, direttore dei Lavori per il consolidamento e ristrutturazione di una  
            struttura in muratura di un fabbricato di civile abitazione situato a Civitanova  
            Alta (MC);  
         -  Progettista, direttore dei Lavori, Coordinatore della progettazione ed 
            dell’esecuzione della sicurezza nei cantieri in un appalto pubblico che consiste 
            nel rifacimento di una pavimentazione stradale con relativa segnaletica e nella 
           predisposizione di una illuminazione pubblica in Via San Marcello - Montefano 
           per un importo dei lavori a base d’asta di € 103.291,38; 
        - Progettista, direttore dei Lavori, in un appalto pubblico che consiste  



 

 

           nella sistemazione fognaria in Via San Marcello - Montefano per un importo 
           dei lavori a base d’asta di €  58.359,63; 
         - Progettista e Direttore dei Lavori per i calcoli strutturali  di  parte dell’edificio 
           colonico da adibire ad agriturismo situato nel Comune di Treia (MC) costo 
           dell’opera € 413.165,52; 
         - Progettista e Direttore dei Lavori per una di una divisione di unità immobiliari  
           con le relative opere situata a Corridonia (MC), comprensive di accatastamento; 
         - Verifica dell’agibilità degli stabili lesionati a seguito del sisma del giorno  
           26/9/1997 effettuati nel Comune di Ripe San Ginesio; 
         - Frazionamento catastale eseguito a Macerata. 
1998 - Progettista e Direttore dei Lavori di un adeguamento sismico di un locale 
            interrato realizzato abusivamente secondo la vigente normativa comprensivo di 
           opere sito a Pollenza (MC). 
          - Pratica di prevenzione incendi per un impianto di riscaldamento centralizzato  
            presente in un palazzo di civile abitazione di Macerata. 
         -  Progettista e Direttore dei Lavori per ciò che concerne i calcoli strutturali di un 
            Edificio situato a Macerata Via G. Valenti, avente la Concessione per la  
            Ristrutturazione. 
         - Progettista e Direttore dei Lavori per ciò che concerne i calcoli strutturali di un 
            Edificio situato a Piediripa (MC) Via della Concordia, avente la Concessione  
            per la Ristrutturazione, costo totale dell’opera € 258.228,45. 
 
 1999 - Progettista e Direttore dei Lavori, Responsabile dei Lavori  D. Lgs.14.08.1996  
            n° 494, per le opere di restauro e risanamento conservativo di un edificio 
            comunale ( ex Poliambulatorio) sito nel Comune di Ripe San Ginesio Importo 
            totale dell’opera € 71.271,11. 
         - Consulente Tecnico d’ufficio Causa civile N.31/99 presso il Tribunale di 
            Macerata. 
         -  Progettista e Direttore dei Lavori per le opere di restauro e risanamento 
            conservativo di un villa di bene artistico di proprietà dell’Avv. Giancarlo 
            Nascimbeni sito in C.da Chiaravalle - TREIA (MC), costo totale dell’opera 
            € 129.000,00.  
        -  Consulente Tecnico di Parte Causa Civile n° 670/97 presso il Tribunale di 
            Fermo.  
        -   Progettista,  Direttore dei Lavori e Coordinatore della progettazione ed 
            dell’esecuzione della sicurezza nei cantieri per i lavori di miglioramento sismico 
            dell’edificio sito a Macerata in Via Piave n.54, costo totale dell’opera di 
            circa € 930.000,00. 
2001 - Consulente Tecnico di Ufficio in materia edilizia N.108/92 presso il Tribunale di 
Macerata; 
 

1998 - 2017 ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI PRESSO 
REGIONE MARCHE: 

        
       -   Progettista e Direttore dei Lavori per i calcoli strutturali e per l’architettonico 
           del consolidamento delle mura di Cinta del Cimitero Capoluogo di Camerino - 

IMPORTO FINANZIAMENTO € 103.291,38 
       -   Progettista e Direttore dei Lavori peri lavori di manutenzione straordinaria 
           della Casa di Riposo di Castelsantangelo Sul Nera (MC)- IMPORTO 
           FINANZIAMENTO di € 47.514,03+ un secondo stralcio di € 10.326,14.  
       -   Progettista e Direttore dei Lavori per i lavori di manutenzione straordinaria del 



 

 

           Municipio di Castelsantangelo Sul Nera (MC)- IMPORTO FINANZIAMENTO  
           € 20.658,28.  
       -   Progettista di un progetto preliminare per i lavori di adeguamento sismico ed  
           architettonico del Municipio di Serravalle del Chienti (MC)  - Importo dei  
           Lavori € 697.216,81. 
       -   Progettista per i lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Elementare di 
           Castelsantangelo Sul Nera (MC)- IMPORTO LAVORI            € 35.119,07.  
       -   Direttore dei Lavori per i  seguenti lavori di manutenzione straordinaria eseguiti 
            nel COMUNE DI CAMERINO: 
           a)  CIMITERO DI SENTINO IMPORTO FINANZIAMENTO  € 41.316,55, 
           b) CIMITERO DI PALENTUCCIO IMPORTO FINANZIAMENTO 
               € 15.493,71, 
           c) CIMITERO DI SELLANO IMPORTO FINANZIAMENTO  € 30.987,41, 
           d) CIMITERO DI CATENA   IMPORTO FINANZIAMENTO € 51.645,69, 
           e)  CIMITERO DI ARNANO IMPORTO FINANZIAMENTO  € 5.164,57, 
           f) CIMITERO DI CANEPINA IMPORTO FINANZIAMENTO € 15.493,71, 
           g) CIMITERO DI SAN MARCELLO IMPORTO FINANZIAMENTO    
              € 41.316,55, 
           h)   CIMITERO DI POZZUOLO STATTE  IMPORTO FINANZIAMENTO 
                 € 10.329,14, 
           i)   PALESTRA   -       IMPORTO FINANZIAMENTO  € 10.329,14, 
           l)   ASILO NIDO   -    IMPORTO FINANZIAMENTO  € 15.493,71, 
          m)  SCUOLA MATERNA  -  IMPORTO FINANZIAMENTO  € 15.493,71 
       -   Direttore dei Lavori per i  lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero San  
           Placido di Ussita (MC) -  IMPORTO LAVORI  € 20.658,28. 
       -   Direttore dei Lavori per i  lavori di manutenzione straordinaria della Scuola  
           Elementare di Ripe San Ginesio Placido di Ussita (MC) -  
           IMPORTO FINANZIAMENTO  € 15.493,71. 
       -   Progettista per la realizzazione di un campo sportivo polivalente nel Comune di 
           Montecavallo.   
           IMPORTO FINANZIAMENTO  € 77.468,54 
    -     Direttore dei Lavori, fino al 1° SAL,  per “ Lavori per demolizioni, recupero delle  
          macerie ed opere provvisionali per la messa in sicurezza di alcuni edifici danneggiati  
          dagli eventi sismici iniziati il 26/09/97 per i Comuni di Camerino Montecavallo, Muccia,  
          Pievetorina, Ussita, Visso. 
          IMPORTO FINANZIAMENTO   € 754.027.07. 
    -     Direttore dei Lavori, fino al 1° SAL, e Coordinatore per la progettazione e per  
          l’esecuzione dei lavori per “ Lavori per demolizioni, recupero delle macerie ed opere  
          provvisionali per la messa in sicurezza di alcuni edifici danneggiati dagli eventi sismici  
          iniziati il 26/09/97 per il Comune di Serravalle del Chienti. 
          IMPORTO FINANZIAMENTO   € 754.027,07. 
 
    -     Direttore dei Lavori,  e Coordinatore per la progettazione e per  
          l’esecuzione dei lavori per “ Lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico  
          relativo agli interventi unitari relativi alla frazione di Forcella” 
          per il Comune di Serravalle del Chienti. 
          IMPORTO LAVORI circa   € 1.000.000. 
 

- Progettista e Direttore dei Lavori,   per la realizzazione del laboratorio chimico relativo 
      all’Azienda ASSAM.  IMPORTO LAVORI circa   € 200.000. 
-    Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed ispettore di cantiere per 



 

 

      l’adeguamento della vasca di colmata relativa al Porto di Ancona. IMPORTO 
      LAVORI circa   € 6.300.000. 

 -  Collaudatore statico e tecnico amministrativo relativo al Progetto di Recupero e 
ripristino del complesso edilizio di proprietà della Regione Marche “ Eremo del Sasso” 
in Valleremita di Fabriano. IMPORTO LAVORI circa   € 1.800.000.  

-    Direttore dei Lavori, Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione per i lavori “ 
OPCM n. 391 art.3 e 394, articolo 11. Rimozione delle macerie, trasporto e 
smaltimento del materiale comprensivo del rifiuto di amianto e realizzazione gestione 
area di deposito temporaneo a seguito del sisma del 24/08/2016”. 

-   Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori per i lavori relativi al  
progetto  di opere di manutenzione straordinaria dell’ immobile sito in Fabriano via A. 
Grandi  di proprietà Regione Marche.   IMPORTO LAVORI circa   € 100.000; 

 

 
 
  
   1998 - 2014 ATTIVITA’ DI SERVIZIO PRESSO LA REGIONE MARCHE 
  
  -      Sopralluoghi per la redazione di schede GNDT e Aedes riguardanti sia infrastrutture,  
         dissesti idrogeologici,  edifici pubblici e privati, beni monumentali coinvolti dalla crisi  
         sismica del 26.09.1997 ed inoltre quelli del terremoto a San Giuliano di Puglia 2002, 
         all’Aquila nel 2009 e nella Regione Emilia nel 2012 . 
  -  Verifica e controllo della bontà delle soluzioni progettuali adottate secondo i 

finanziamenti D.C.D. 121/97, nel settore dei privati. 
  -      Responsabile con Posizione Organizzativa delle istruttorie tecniche – amministrative e  
         dei controlli relativi ai progetti finanziati dal piano delle opere pubbliche come previsto  
         dalL’art.2 Legge 61/98 e attuato dalla D.A.C.R. 237/98 ed ai progetti finanziati con      
         art. 3-7-8 Legge 61/98 inerente alle competenze della legge sismica L. 64/74, ed 
         inoltre le attività connesse alla posizione organizzativa riguardano: L’applicazione  
         omogenea delle procedure tecniche all’interno dell’ufficio relativi agli interventi di    
         competenza. 

 L’organizzazione, gestione e partecipazione ai gruppi di lavoro e conferenze dei  
                 servizi.  

 La gestione e il coordinamento dei soggetti attuatori e degli Enti interessati alla 
            partecipazione dei gruppi di lavoro e delle conferenze dei servizi.  

 Gli adempimenti tecnici relativi alla normativa sismica. 
 Il monitoraggio costante dell’esecuzione degli interventi programmati. 
 L’interfaccia tecnica con i servizi della giunta. 
 L’efficacia e la tempistica dei progetti, presenti nel Piano delle Opere Pubbliche,  

            finanziati con fondi UE.  
 La partecipazione ai gruppi di lavoro e conferenze dei servizi, presso il Centro 

            Beni Culturali e Programmi di Recupero – Regione Marche, per i progetti  
            finanziati con art. 8 Legge 61/98. 

- Responsabile dei procedimenti per i finanziamenti relativi alle attività private e 
pubbliche in riferimento alle ordinanze n. 3607 del 29/08/2007 (esplosione della 
fabbrica Alesi di Montegiorgio), n. 3624 del 28/08/2007 (Eventi calamitosi dovuti alla 
diffusione di incendi e fenomeni di combustione), n. 3689 del 02/07/2008 (Disposizioni 
urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali 
eventi meteorologici che hanno colpito la provincia di Ascoli Piceno dei giorni 6 e 7 
ottobre 2007) e n. 3734 del 16/01/2009 ( Primi interventi urgenti di protezione civile 
diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici dei mesi di Novembre e 



 

 

Dicembre 2008). 
- Nominato con D.G.R. n.764 del 28.05.2012 nella Commissione tecncico- consulta al 

fine del rilascio del nulla osta per autorizzazioni al funzionamento delle strutture sociali 
residenziali e semiresidenziali. 

- Nominato con lettera del dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia per 
la valutazione ed i controlli sui progetti PAR FAS 2007/2013. 

- Nominato come membro nella commissione regionale valutazione delle domande di 
aiuto, come disposto dal decreto 526/AFP del 20/09/2012. 

- Nominato RUP per i fondi relativi all’O.P.C.M. n. 4007/12 Contributi per interventi di 
prevenzione del rischio sismico, interventi di cui all’articolo 2 comma 1 punto “d”- 
(Ponti). 

 
     Il coordinamento rapporti con l’utenza. 
 
Lingua conosciuta: Inglese. 
 
Macerata 13/07/2017                                                        Dott. Ing. Dionisi Paolo 
 
 

 
 


