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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  MARIANI  GIUSEPPE 

Indirizzo  VIA MIGLIOLI 5 - 60131 ANCONA (AN) ITALY  

Telefono  071. 8063412 

Fax  071.8063012 

E-mail  giuseppe.mariani @regione.marche.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  02/09/1957 

 

  

OCCUPAZIONE RICHIESTA     P.O. : SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO – PF VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, QUALITA’ DELL’ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA – 

COORDINAMENTO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

dal 01.03.2000     PROFILO PROFESSIONALE D/1.3 (FUNZIONARIO TECNICO) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione ed Assetto del territorio - P.F. 
Valutazioni ed autorizzazioni ambientali, Qualità dell’aria e Protezione 
naturalistica 

• Tipo di azienda o settore  Regione 

• Tipo di impiego  Funzionario categoria D – Dipendente a tempo indeterminato (dal 01.03.2000) 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal 24/10/2000 

 

 

 

 

dal 21/07/1998 

 1. In attuazione alla Direttiva 2010/75/UE (cd. IED) e del D.Lgs n. 

46/2014, responsabilità di procedimento per il rilascio, la 

modifica, il rinnovo ed il riesame dell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale dei grandi impianti industriali finalizzata alla riduzione 
delle emissioni inquinanti. 

2. In attuazione alla Direttiva 2010/75/UE e del D.Lgs n. 46/2014, 

responsabilità di procedimento per il rilascio dell’AIA che 

richiede la preventiva Valutazione di Impatto ambientale (e 
verifica di assoggettabilità). 

3. Rappresentante Regione Marche quale regione capogruppo 

nell’ambito delle procedure di revisione dei BREF’s europei 
previsti dalla normativa sulla prevenzione integrata 
dell’inquinamento (IPPC) per il settore cartiere e galvaniche. 

4. Supporto alla dirigenza nella definizione e approvazione di atti 

generali riguardanti la materia AIA; gestione del data-base AIA e 
cura dell’aggiornamento del sito internet; supervisione delle 

rendicontazioni delle spese istruttorie, dei capitoli di bilancio in 

materia AIA, dei controlli sugli impianti e coordinamento con 
Arpam. 

5. Conferimento incarico P.O. rischio industriale (Seveso) e 

autorizzazione integrata ambientale (AIA) dal 01/01/2004 al 
31/12/2006. 

6. Conferimento incarico P.O. autorizzazione integrata ambientale  
(AIA) dal 01/01/2007. 

 

con Ordine di Servizio del Dirigente del 18/04/2000 n. 9 è stata affidata la 
Responsabilità del procedimento connesso con gli adempimenti per 

l’attuazione del Decr. L. vo n. 334/99 (rischio industriale - Seveso) e la 

collaborazione alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA); 

 

Incarico a tempo determinato, a seguito di selezione, presso il Centro 

Regionale Beni Culturali per la redazione ed attuazione del Piano di ripristino, 

recupero e restauro del Patrimonio Culturale danneggiato dal sisma 
iniziato il 26/09/97 (L. 61/98); 
 
 
 
Attività di libero professionista: Autonoma fino al 1992, 
socio dello Studio Tec. Ass. Progeo di Ancona dal 09/11/1992 al 31/12/1997; 
 

INCARICHI  PUBBLICI 
Anno 1991 
COMUNE DI MORROVALLE (MC) 
piano del commercio (comm. al dettaglio, ambulantato, pubblici esercizi, 
giornali e riviste) 
COMUNE DI PORTO RECANATI (MC) 
progetto per la realizzazione di un sistema integrato di fitodepurazione - rich. 
finanziamenti CEE - Medspa 91 (Progeo) 
Anno 1992 
COMUNE DI PORTO RECANATI (MC) 
Piano programma per la valorizzazione dell’area archeologica (“Potentia”) e 
ambientale a sud del Fiume Potenza (Progeo) 
COMUNE DI FERMO (AP) 
progetto per la realizzazione del parco di Castiglione 
Anno 1993 
COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA (AN) 
redazione PRG  (Progeo) 
COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA (AN) 
censimento edifici rurali  (Progeo) 
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  Anno 1994 
COMUNE DI MONTE S.GIUSTO (MC) 
redazione PRG 
REGIONE MARCHE 
proposta di finanziamento per intervento concernente una zona di valore 
ambientale ed archeologico, comprendente. la pineta e gli scavi dell’antica città 
di “Potentia” situata nel Comune di PORTO RECANATI (accolta con delibera 
G. R. Marche n°1733 del 19/05/94 ed inserita nel Programma Triennale per la 
Tutela Ambientale 94/96 - approvato dal Consiglio Regionale in data 26/07/94) 
(Progeo)   
Anno 1995 
COMUNE DI AGUGLIANO (AN) 
redazione PRG   (Progeo) 
COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA (AN) 
progetto di completamento del restauro della chiesa di S. Rocco  (Progeo) 
Anno 1996 
COMUNE DI OFFAGNA (AN) 
redazione progetto preliminare PRG  (Progeo) 
COMUNE DI PORTO RECANATI (MC) 
redazione del Piano del Verde del territorio comunale (coll.)  
Anno 1997 
COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO (MC)  
Piano per la valorizzazione del territorio agricolo (l. r. 13/90) 
COMUNE DI FALCONARA M. ma (AN) 
progetto di recupero ex-abitazione custode Palasport 
- intervento E. R. P. quadriennio 92/96   (coll.) 
Anno 1998 
COMUNE DI PORTO RECANATI (MC) 
collaborazione alla redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 
dell’intervento concernente una zona di valore ambientale ed archeologico, 
comprendente un laghetto di cava, oltre al secondo stralcio di un impianto di 
fitodepurazione situata nel Comune di PORTO RECANATI (concessione 
finanziamento da parte del Ministero dell’Ambiente del 18/02/98 - Programma 
Triennale per la Tutela Ambientale 94/96)     (coll.) 
COMUNE DI PORTO RECANATI (MC) 
redazione dei progetti studio concernenti gli interventi prioritari del Piano del 
Verde (coll.)  
COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA (AN) 
progetto iniziale (L. 61/98) concernente il recupero della chiesa di S. Rocco, 
danneggiata dal sisma ’97. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

             11/12/2018 - 23/01/2019 

(20 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE  DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 "La redazione degli atti amministrativi”  

• Qualifica conseguita  superato con profitto 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

                     02/02 - 09/03/2017 

(42 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE  DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 "Programmazione e progettazione partecipata ed integrata: moduli 
metodologici e laboratori di sperimentazione”  

• Qualifica conseguita  superato con profitto 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

      23/01/2017 

(7 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE  DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 "La disciplina della Conferenza di Servizi dopo la riforma Madia : la nuova 
configurazione dell’istituto e il raccordo con le discipline di settore”  

• Qualifica conseguita  superato con profitto 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

 

14/05 - 08/06/2015 

(39 ore) 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE  DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 "I controlli dell’autorità competente in materia di VIA e AIA”  

• Qualifica conseguita  superato con profitto 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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06/06 - 06/08/2012 

(5 ore) 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE  DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 "Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - DLgs 81/08 e s.m.i.: Formazione dei 

Dirigenti e preposti” (modalità e-learning) 

• Qualifica conseguita  frequentato per un numero di ore pari o superiori al 75% del totale e fornito 
risposte esatte maggiori del 70% sul totale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

28/04 - 05/05 – 10/05 - 

16/05/2011 (32 ore) 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE  DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 "I controlli ambientali dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006” 

• Qualifica conseguita  frequentato per un numero di ore pari o superiori al 75% del totale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

 24/01/2005 - 17/03/2005  

(84 ore) 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE  DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Politiche comunitarie-corso di progettazione”  

 

• Qualifica conseguita  superato con profitto 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

 04/03/2004- 01/07/2004  

(ore 75) 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE  DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Comunicare in lingua inglese- livello base” 

• Qualifica conseguita  superato con profitto 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

 09/03/2004-24/03/2004  

(ore 35) 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE  DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Elementi di Diritto amministrativo”  
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• Qualifica conseguita  superato con profitto 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

 02/02/2004- 22/04/2004  

(ore 28) 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE  DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “La contabilità pubblica””  

 

• Qualifica conseguita  superato con profitto 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

02-13-14-19-20-26-27/02/2001 

05-06-19-20/03/2001  

03/04/2001 (84 ore) 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE  DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Il caso di studio-Il corridoio appenninico”  

 

• Qualifica conseguita  punteggio 96/100; 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

dal 11 al 15 settembre 2000 

(34 ore) 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE  DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Corso di formazione per l’applicazione di informazioni geo-referenziate GIS”  

 

• Qualifica conseguita  frequentato per un numero di ore pari o superiori al 75% del totale; 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

dal 13 al 15 marzo 2000  

(21 ore) 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE  DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Corso base informatica-ACCESS BASE””  

 

• Qualifica conseguita  frequentato per un numero di ore pari o superiori al 75% del totale; 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

Anno 1997 (120 ore)   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI ANCONA 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Corso di formazione per la Sicurezza del Lavoro nel settore edile”  

 

  

 

• Qualifica conseguita  superato con profitto 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

 

MADRELINGUA   ITALIANO  

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE – SPAGNOLO - FRANCESE 

• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione 
orale 

 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. 

 Il sottoscritto ha coordinato l’attività per il rilascio dell'A.I.A. condotta dal Gruppo 
Tecnico IPPC (istituito nel 2003) formato inizialmente da n. 12 collaboratori a 
contratto, sia tecnici che amministrativi. Tale attività ha consentito alla Regione 
Marche di porsi a livelli di preminenza in Italia per l'attuazione della direttiva 
stessa (n. 96/61/CE). La Regione Marche ha contribuito, con la partecipazione 
di propri funzionari in sede di Conferenza Stato-Regioni oltrechè Interregionali 
IPPC, sia all'estensione del D.Lgs. 59/05 (che ha attuato integralmente la 
Direttiva IPPC), che delle Linee Guida settoriali per l'individuazione delle 
migliori tecniche disponibili (B.A.T), oltreché del D. Lgs. 46/2014 (che ha 
recepito la direttiva IED). Inoltre, con l’istituzione del "tavolo tecnico" regionale 
sulle problematiche IPPC sono stati invitati a partecipare soggetti pubblici 
(province e comuni) e privati (associazioni di categoria, quali Confindustria, 
Amis, Avi-Marche, ecc.) al processo di attuazione delle Direttive.  

 

06/11/84 (A. A. 1983/84),   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, FACOLTÀ DI ARCHITETTURA IL 06/11/84  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in Architettura 

• Qualifica conseguita  votazione 105/110 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

  
 
 

Abilitazione professionale: Architetto, conseguita il 10/06/1988, 
iscritto il 19/07/88 all’Albo Provinciale degli Architetti di Ancona, con il n° 671. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 
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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. 

 Il sottoscritto ha coordinato ed organizzato il gruppo tecnico IPPC, fin dalla sua 
istituzione. Tale lavoro ha portato, tra l’altro, ad ottenere un processo di 
semplificazione amministrativa con la definizione di un procedimento 
coordinato per le pratiche soggette IPPC con più procedimenti correlati 
(procedimento unico VIA, AIA, Seveso, ecc). 

Sono state inoltre, rilasciate le autorizzazioni ad esercire a tutti i principali 
impianti industriali della Regione con l’applicazione delle migliori tecniche 
disponibili per la riduzione dell’inquinamento, come previsto dalla direttiva 
comunitaria in materia. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenze informatiche 
 
Word - buono 
Excel - discreto 
Power Point – sufficiente 
Access – elementare. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Abilitazioni all’insegnamento nella Scuola Media Secondaria delle seguenti 
materie: Disegno e Storia dell’Arte, Educazione Artistica ed Educazione 
Tecnica. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

  
COLLABORAZIONI ENTI PUBBLICI 
 
1992/96      - Ordine Provinciale Architetti Ancona  
Componente Commissione Parcelle 
1993/97      - Comune di Loreto (An) 
Componente Commissione Edilizia (in rappresentanza dell’Ordine Provinciale 
degli Architetti di Ancona) 
1996      - Amministrazione Provinciale di Macerata 
inserimento in graduatoria quale professionista “adeguatamente idoneo” 
(seconda fascia) a seguito di selezione pubblica per la revisione tecnico-legale-
urbanistica dei PRG dei Comuni della Provincia 
1997/2013       - Tribunale di Ancona 
 Iscrizione Consulente Tecnico d’Ufficio 
1998       - Ordine Provinciale Architetti Ancona  
Abilitazione collaudi e prevenzione antincendi (10 anni d’iscrizione). 

CORSI DI FORMAZIONE 

 
1990       - Provincia di Ancona 
Attestato frequenza al corso di aggiornamento sulla legislazione ambientale 
(13 marzo / 24 aprile 1990) 
1995      - Ordine Provinciale Architetti Ancona 
Attestato partecipazione al I° corso base per Autocad 13 autorizzato Autodesk 
(32 ore) 
(ottobre / novembre 1995) 
1997      - Ordine Provinciale Architetti Ancona 
Attestato partecipazione al corso di formazione per la Sicurezza del lavoro nel 
settore Edile (art. 10 D.L. 494/96 - 120 ore)   (21 marzo / 09 luglio 1997) 

 

 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
20 aprile 2012  
Il procedimento amministrativo per il rinnovo dell’autorizzazione integrata 
ambientale (relatore al seminario “Verso lo sportello IPPC - rinnovi, monitoraggi 
e semplificazione nella Regione Marche”) 
 

 

 

ALLEGATI  - 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” 

 
 
 

Ancona, 09 maggio 2019 
 

Arch. Giuseppe Mariani 
 

 


