
 

  

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  DUCA  CARLO 

Indirizzo  VIA  MARINI 5   - 60125 ANCONA 

Telefono  340/6895807 

Fax   

E-mail  carlo.duca@regione.marche.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  11/01/1952 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal  settembre 1979 al 1989 

 

Dal 1990 al 1992  

 Docente Ordinario di Educazione Tecnica nella scuola Media presso varie sedi della provincia di   

Belluno, Pesaro ed Ancona. 

Docente di Tecnologia dei Materiali presso l'Istituto Tecnico per Geometri di  Jesi. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione -Roma 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Docente di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Dal  settembre 1992  al  31.12.2001: 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Professore 

 

Ingegnere a tempo indeterminato presso il MINISTERO dei LL.PP.– Provveditorato  Regionale 
alle OO.PP.  per le Marche  con sede in Ancona.   

Ministero dei LL.PP. –Roma . 
o Ha eseguito le visite semestrali di pertinenza del Min.LL.PP., alle dighe della Regione Marche superiori ai 

10 metri (Polverina,Fiastra,Castreccioni,Caccamo,leGrazie) D.P.R. 1363 dell'1.11.1959.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

o Addetto all'attività di controllo di cui all'art.28 del D.P.R.85/1991 per le dighe di ritenuta 
 

o Membro della  Commissione Compartimentale dell’ANAS per le Marche per la verifica e programmazione 
delle opere di competenza. 

 
o Segretario del Comitato Tecnico Amministrativo del Provv.OO.PP. delle Marche di Ancona 

 
o Coordinatore della Commissione Reg.le per la rilevazione dei prezzi 

 
o Membro del C.T.A.del Provv.OO.PP. Marche quale esperto in Edilizia Pubblica  

 
o Incarichi di Progettazione e Direzione Lavori interna al Provv.OO.PP.   
o PROGETTAZIONI:   

 
o Sede della Sezione Cinofili della Polizia di Stato presso l'aeroporto di Falconara M.ma (An) 1° e 2°  Lotto 
o Ristrutturazione e risanamento conservativo dell'immobile demaniale sede dell'Ufficio del Registro e 

Imposte Dirette  in Jesi  (AN) 
o Ristrutturazione e risanamento conservativo dell'immobile danneggiato dal sisma del settembre 97 sede 

della Guardia Forestale in Serravalle del Chienti (MC) 
o Intervento migliorativo e di risanamento su corpo lato est ex Convento di San  Domenico in Camerino (MC) 
o Lavori di ampliamento ed adeguamento  porto di Civitanova Marche (MC) – 2° Lotto -  Ristrutturazione  

banchina Molo   Sud e Costruzione  banchina di riva. 
DIREZIONI LAVORI:   

           Lavori di costruzione degli Uffici Finanziari e della Caserma della Guardia di Finanza di Camerino  
       Lavori di costruzione immobile Alloggi Comando Prov.le Carabinieri, Via della Montagnola Ancona 

Lavori di costruzione del complesso Sede dei Comandi Gruppo, Compagnia Stazione della  citta di Ancona-
completamento per l’Arma dei Carabinieri  presso Via  della Montagnola in Ancona 
Lavori di costruzione delle nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Osimo (AN)  
Lavori di costruzione della nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Camerino  
Lavori di costruzione della nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Fabriano 
Lavori di ristrutturazione dell'immobile demaniale Caserma Avogadro di Senigallia, 5' lotto- 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       • dal 1.1.2002 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Lavori di ristrutturazione dell'edificio demaniale ex Sanità Marittima da destinare a nuova sede del 
distaccamento Portuale dei Vigili del Fuoco di Ancona 
Lavori di straordinaria manutenzione Palazzo Farina di Ancona 
Lavori di costruzione Sezione Cinofili della Polizia di Stato presso l'aeroporto di Falconara   M.ma (1° e 2° 
lotto) 

                   COLLAUDAZIONI:   
o Collaudo tecnico- amm.vo ristrutturazione padiglione n.5 (laboratorio merceologico) Polizia di Stato in 

Senigallia , 
o Collaudo tecnico- amm.vo  lavori di ristrutturazione chiesa di S.Domenico in Urbino  
o Collaudo delle opere di derivazione relative alla centrale di Valcimarra (MC) in comune di Caldarola (MC) 

ramo Chienti-ramo Fiastrone. Applicazione art.24 del R.D. 14.8.1920 n°1285 
o Collaudo  statico dei lavori di costruzione riqualificazione ed ampliamento Edifici ex  F.A.F. in Comune di 

Loreto (AN) 
o Lavori di regimazione idraulica e risanamento ambientale del fiume Potenza-Pioraco-Fiuminata/Sefro-III° e 

IV° Stralcio. 
o Lavori di rifacimento rete idrica interna di Ascoli  Piceno e  sistema    di regolazione e controllo-Area Colle 

S.Marco-Lotto .  
o Lavori di adeguamento fabbricato Comunale sede Uffici  Giudiziari in Senigallia .Collaudo statico e tecnico 

amministrativo. 
o Lavori di realizzazione pontile a giorno per pescherecci sul molo est del porto di Civitanova Marche    
o Lavori  di  realizzazione reparti nuovo monoblocco dell’Ospedale di   Senigallia  (III° stralcio) 
o Partecipazione  in rappresentanza  del Provv.OO.PP.  Marche alle  seguenti Commissioni: 
o Comm. Provinciale di Vigilanza sulle Cooperative 
o Comitato Provinciale della Pubblica Amm./ne 

 
Ingegnere  presso  la Regione  Marche  a tempo indeterminato con la qualifica di 
Funzionario Tecnico Esperto   

 
                  Regione Marche 

Nell’ ambito del servizio “GOVERNO DEL TERRITORIO,MOBILITÀ ED  INFRASTRUTTURE- e  
nelle  successive P.F., ha svolto e svolge  attualmente  diversi incarichi :  
Responsabile del  Procedimento relativo alle seguenti mansioni:  
Predisposizione  della Programmazione triennale ed elenco annuale  delle  OO.PP. della  

                  Regione Marche ai sensi della Legge 109/94;  
Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Regione Marche; 
Esame progetti ed istruttorie per le Grandi Derivazioni di acqua pubblica;  
Istanze alienazione  aree del Demanio Idrico art.5 bis Legge 212/2003; 
Istruttoria generale - Approvazione progetti e relative varianti - liquidazione stati di avanzamento 

ecc, nell’ambito di attuazione dei lavori e degli interventi programmati dal Servizio Salute in  
materia di Edilizia sanitaria e Ospedaliera; 
Adozione progetto di “Piano Regolatore degli Acquedotti della Regione”   DGR n. 238 del 
10/03/2014 
.Rinnovo con aumento da sorg. Aso  Montemonaco (AP)-CIIP  gestore dell’AATO 5 di Ascoli 
Piceno:  
.Rinnovo Sorgente Fosso Cavone in Comune di Arquata del Tronto: CIIP  gestore dell’AATO 5 
di Ascoli Piceno: 
Coordinamento  delle Provincie per i   Progetti gestione invasi. D.M.   30/6/2004. 

                  Ha partecipato ai seguenti Gruppi di lavoro : 
Redazione della proposta di legge regionale concernente la  “Disciplina delle  Derivazioni di              
acqua pubblica” ora L.R. n°5 del 9/6/2006 “; 
Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche”,previsto dal D.Lgs. 152/99. 
Catasto delle derivazioni delle acque pubbliche nelle Marche e definizione del Sistema   
informativo di controllo delle utilizzazioni idriche in atto;  
membro del sottocomitato inerente il Piano Stralcio 9 ,nell’ambito del Piano di Tutela delle 
Acque –Autorità di Bacino del fiume Tevere; 
Coordinamento interregionale in merito alla conversione in  legge del decreto – legge 29.3.200  
n°79:”Disposizioni in materia di sicurezza di grandi Dighe” ; 
Gruppo redattore L.R. n. 30/2011 - "Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico 
integrato"  
Nell’ambito PAR FSC 2007-2013, intervento programmato progetto 3.1.1.2 “Pulitura degli invasi 
del fiume Metauro e miglioramento dello stato di qualità delle acque” RUP. 
Ha eseguito per conto della Regione Marche i seguenti Incarichi:  

o Eseguire la verifica disposta dal Consiglio di Stato  Sez. VI   con Ordinanza n°5463 
del 19.9.2006  

o Nomina  C.T.P. della Regione Marche nel contenzioso  pendente avanti al T.R.A.P. 
per risarcimento danni  esondazione fiume Tronto; 

o Membro della Commissione per la verifica dei procedimenti inerenti le “Opere di 
impiantistica  meccanica  della  SOD-Clinica  di ematologia dell’ Az.Ospedaliera “ 
Ospedali Riuniti” di Ancona.    

o Nomina CTP su contenzioso relativo a spese per manutenzione dell’impianto 
smaltimento rifiuti in  Fermo,loc.San Biagio. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

  Laurea in Ingegneria Civile Edile, conseguita  presso l'Universita' degli Studi di Ancona, facoltà di 

Ingegneria, con la votazione di novantadue su centodieci, il 12.4.1988; 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                 Dal  22.4.2013 al 7.6.2013 

 

 

18.6.2009 

                                                           
21.10.2008 

 

Dal 19/2 al 26/2 2007  

Dal 2.4 al 4.4/ 2007 

Corso seguito nei giorni: 29-30.5./5-
6-12-13-19-20-27.6/3.7.2001 

                             26-27-28.11.2002 

 

                                     1999-2000 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

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. 

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

 

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 E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

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

 Abilitazione all’esercizio professionale conseguito presso l’Universita’ degli Studi  di Ancona nella 

sessione Aprile 1988; 

 Inscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona al n.1609 dal 27.1.1995; 

 Inscritto all’Albo dei Collaudatori della Regione Marche ; 

 Ha partecipato come tecnico al gruppo di progettazione per la ristrutturazione e risanamento della  

Caserma Villarey in Ancona come sede della facolta' di Economia e Commercio. 

 

Corso di formazione generale –Settore Ateco ”Pubblica Amministrazione” Art.37  

D.Lgs. 81/2008 e accordo Stato –Regioni 21/12/2011. Corso in e-learning in  

materia di Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Corso di formazione su “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – formazione 

obbligatoria Dirigenti e preposti 

Corso di formazione su “Comunicazione telematica dei dati relativi ai  

contratti di lavori ,servizi e forniture” 

Corso Power Point base 

Corso Excel base 

Attestato di Partecipazione al Corso di formazione su”La sicurezza nei cantie 

temporanei o mobili” 

Attestato di partecipazione al corso di formazione ”Il Responsabile unico del 

procedimento nella progettazione e realizzazione delle opere Pubbliche 

Qualificazione per lo svolgimento della prevenzione e accertamento  

violazioni in materia di circolazione stradale svolto presso il Ministero  LL.PP.   

   

    

 

 

 

 

 

 

       Italiano 

 

 

       Inglese ;francese 

  

 

 
         Elementare  

         Elementare 

         Elementare 

   

 Ha svolto per quindici anni il ruolo di professore presso scuole pubbliche, per cui ha  

Sviluppato capacità relazionali legate al ruolo di comunicatore di nozioni e informazioni, 

per la crescita intellettuale e cognitiva dei giovani. 

 

  

  

 

    Nell’ambito dei gruppi di lavoro  cui ha partecipato, ed attualmente partecipa,  

     ha spesso ricoperto ruoli di coordinatore o segretario, dovendosi per compito   

     coordinare e promuovere azioni presso l’esterno. 

  

 

   

 

   

 Usa abbastanza agevolmente il computer e le macchine elettroniche ad esso inerenti; 

non ha problemi per l’uso di macchine fotografiche, cineprese ,registratori, impianti ad alta 
fedeltà; inoltre ha acquisito nel tempo, per hobby e passione, una discreta capacità nel compiere 
lavori artigianali o del fai-da-te (costruzione di mobili, piccole riparazioni domestiche ecc..); 

 



 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

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

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

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

 

PATENTE O PATENTI   

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

   

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ama la musica : discreto batterista(da autodidatta); ama l’arte in genere ed il disegno in 
particolare; legge molti libri. 
 

   

 

                

 

 

Patente di guida europea per ciclomotori ed autoveicoli 

 

 

Diploma di merito e medaglia rilasciato dal Ministero LL.PP. per l’attività svolta durante la crisi 
sismica  verificatasi nella regione Marche  nel 1997. 

   

   

   

   

 


