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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  PAPPONE GIULIO FRANCESCO 

Indirizzo  VIA PALESTRO, 19 – 60122 ANCONA 

Telefono  071.8067447 

Fax   

E-mail  giulio.pappone@regione.marche.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21/10/1965 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 1 MARZO 2017 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche – Giunta Regionale,  

Via Palestro, 19 – 60125 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico – Categoria D1.3 

• Principali mansioni e responsabilità  Assegnato alla P.F. Edilizia, Espropriazione e Gestione del patrimonio, ora P.F. Tutela del territorio di 
Ancona e Gestione del patrimonio (nell’ambito del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio). 

A seguito della riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale (D.G.R. n. 1536 del 07/12/2016 
e n. 31 del 25/01/2017) le competenze in materia di gestione del patrimonio comprese altre funzioni 
prima attribuite alla società immobiliare I.R.MA. (quali manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
immobili e gestione contratto Energia - Convenzione Consip) sono state affidate alla P.F. Edilizia, 
Espropriazione e Gestione del patrimonio. 

In tale periodo, pertanto, ho coadiuvato il nuovo Dirigente nelle attività di carattere generale inerenti le 
varie problematiche connesse alla gestione del patrimonio, continuando a svolgere le attività già 
svolte presso il Servizio Risorse Finanziarie, oltre a nuovi adempimenti riguardanti le funzioni prima in 
capo ad I.R.MA. In particolare ho seguito con l’ausilio degli altri tecnici del settore patrimonio gli 
adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati all’adesione della Regione Marche alla convenzione 
Consip SIE 3 (servizio integrato energia per le P.A.) ed alcuni affidamenti sotto soglia di lavori e 
servizi.  

Dall’Ottobre 2017 sono stato nominato referente - per il Servizio Gestione, Tutela ed Assetto del 
territorio - della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 
50/2016. 

Dall’Aprile 2018 sono stato inserito nel Gruppo di Lavoro costituito su decisione del Comitato di 
Direzione (nota ID13720780/SGG del 23/04/2018) per la “Manutenzione straordinaria riguardante la 
rimozione e il rifacimento del manto di copertura dell’Ex Palazzo del turismo in Via Mazzolari a 
Pesaro”, con la funzione di collaboratore principale del RUP e verificatore della progettazione. 

Inserito nel Gruppo di Lavoro (di cui alla nota ID 14111685 del 14/06/2018, integrata dalla nota ID 
16357381 del 28/03/2019) per la “Manutenzione straordinaria Palazzo delle Marche (Ex Palazzo 
delle Ferrovie)”, con la funzione di collaboratore principale del RUP e verificatore della progettazione. 

Inoltre svolgo attività di collaboratore principale del RUP (ai sensi del Decreto n. 5/ESO del 
29/01/2018) per la “Nuova struttura ospedaliera materno/infantile G. Salesi in loc. Torrette di 
Ancona”, attività che si è concretizzata nell’approvazione del progetto definitivo (giugno 2018), 
nell’approvazione del progetto esecutivo (agosto 2018), nell’affidamento dell’incarico di Direzione 
Lavori (aprile 2019) e nella stipula del contratto dei lavori (maggio 2019). 

Inserito nel Gruppo di Lavoro per “Servizio Integrato Energia SIE3” (formalizzato con Decreto n. 
57/ITE del 02/04/2019) con l’incarico di responsabile dell’esecuzione. 

Titolare di Posizione Organizzativa (III fascia) dal 01/08/2018. 

 

mailto:giulio.pappone@regione.marche.it
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• Date (da – a)  DAL 1 APRILE 2015 AL 28/02/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche – Giunta Regionale,  

Via Gentile da Fabriano – 60125 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico – Categoria D1.3 

• Principali mansioni e responsabilità  Assegnato al Servizio Risorse Finanziarie e Politiche Comunitarie 

Dal 29/05/2015 a tutt’oggi responsabile dei procedimenti afferenti la gestione degli immobili di 
proprietà regionale: pagamento imposte, tasse, accertamenti catastali, spese condominiali. 

Dal 03/02/2016 alla conclusione dell’affidamento responsabile del procedimento (per le fasi 
successive a quella pubblicistica) relativo al contratto per l’acquisizione dei servizi tecnici connessi 
alla gestione del patrimonio immobiliare della Regione Marche. 

Dal gennaio 2016 a tutt’oggi, responsabile del procedimento per la Regione Marche sul Sistema 
informativo Beni Tutelati del MIBACT dei procedimenti relativi alla verifica dell’interesse culturale per 
immobili di proprietà regionale aventi più di 70 anni (ai sensi dell’art. 10, c. 5 e art. 12 c. 1 del D.Lgs. 
42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”). 

Inoltre ho svolto le seguenti attività: 

- Predisposizione, in collaborazione con gli altri tecnici del settore patrimonio e con l’Ufficiale 
Rogante - previa intesa con la Direzione Provinciale dell’A.E. - di “Atti Ricognitivi” relativi ad 
immobili di proprietà regionale provenienti dalla soppressione di altri Enti pubblici, quali atti 
necessari alla corretta attribuzione del titolo di proprietà alla Regione Marche; 

- Cura, in collaborazione con gli altri tecnici del settore patrimonio, di tutti gli adempimenti tecnico-
amministrativi finalizzati alla regolarizzazione ipo-catastale degli immobili regionali appartenenti 
prevalentemente al patrimonio disponibile. 

Dall’Ottobre 2016 sono stato inserito in un Gruppo di Lavoro per gli adempimenti inerenti l’edilizia 
ospedaliera ed in particolare ho collaborato con il Dirigente della P.F. Edilizia Sanitaria ed 
Ospedaliera alla risoluzione di alcune problematiche inerenti l’incarico di progettazione della “Nuova 
struttura ospedaliera materno/infantile G. Salesi in loc. Torrette di Ancona”, attività che si è 
concretizzata nell’approvazione dello schema di Atto aggiuntivo al contratto principale (approvato 
con decreto n. 86/ESO del 30/12/2016) e nella successiva sottoscrizione in data 08/02/2017. 

 

• Date (da – a)  DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL 31/03/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche – Giunta Regionale,  

Via Gentile da Fabriano – 60125 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico – Categoria D1.3 

• Principali mansioni e responsabilità  Assegnato al Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia 

A seguito della riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale (D.G.R. n. 78 del 27/01/2014) e 
della soppressione della P.F. “Conservazione del Patrimonio culturale e Recupero dei beni culturali” 
ho svolto sostanzialmente le funzioni e le attività che in precedenza erano in capo a due Posizioni 
Organizzative della stessa P.F., garantendo una continuità nei procedimenti in itinere necessaria in 
una prima fase di transizione. In tale periodo ho quindi assicurato una continua assistenza e 
consulenza tecnico amministrativa ai tecnici progettisti, ai Comuni e ad altri soggetti attuatori, nonché 
il raccordo con gli Uffici decentrati del Ministero per i Beni e le Attività Culturali: Soprintendenze e 
Direzione regionale. 

Ho provveduto alla valutazione e alla approvazione di progetti e varianti in Conferenza di Servizi (su 
delega del dirigente del Servizio) relativi agli interventi sul patrimonio culturale, finanziati con fondi L. 
61/98 e fondi FSC (ex FAS 2007-2013); attività di particolare responsabilità che comporta sia una 
verifica tecnica di conformità degli interventi alle norme vigenti in materia, sia una valutazione 
dell’ammissibilità a finanziamento degli stessi interventi. 

Ho provveduto inoltre alla predisposizione dei decreti di concessione dei contributi art. 8 L. 61/98 (in 
qualità di responsabile del procedimento), alle verifiche tecniche finalizzate alla liquidazione degli 
anticipi di cassa fondi art. 8 e art. 3 L. 61/98 da parte della “Posizione di Staff Monitoraggio e Verifica 
degli Interventi in materia di infrastrutture”, nonché al monitoraggio finanziario degli interventi sul 
patrimonio culturale, finalizzato all’accertamento delle economie (con le necessarie verifiche degli 
adempimenti da parte degli enti attuatori relativi al sistema informativo Tellus). 

 

Date (da – a)  DAL 1 GENNAIO 2011 AL 31 GENNAIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche – Giunta Regionale  

Via Gentile da Fabriano – 60125 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico – Categoria D1.3 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare della Posizione Organizzativa (II fascia) “Gestione delle risorse finanziarie e interventi 
di recupero sul patrimonio culturale finanziati con fondi FAS 2007-2013” (fino al 31/10/13),  

oltre alle attività legate al completamento della ricostruzione post sisma: 
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 mi sono occupato di tutti gli adempimenti tecnico amministrativi connessi all’attuazione degli 
interventi di recupero sul patrimonio culturale finanziati con fondi FSC (ex FAS 2007-2013), 
complessivamente 8 interventi articolati in 25 progetti (per un ammontare complessivo di 17,72 
Ml di €, di cui 11,28 Ml di € FAS e 6,44 Ml di € beneficiari/altro):   

 predisposizione degli schemi di APQR; 

 partecipazione alle Conferenze di Servizi per la condivisione degli schemi di Accordo con i 
soggetti beneficiari; 

 predisposizione dei relativi atti di approvazione regionali; 

 adempimenti tecnico amministrativi connessi alla sottoscrizione degli APQR; 

 consulenza tecnico amministrativa ai progettisti e ai Comuni;  

 istruttoria dei progetti;  

 partecipazione a Gruppi di lavoro e Conferenze di Servizi per l’esame dei progetti; 

 rapporti con la P.F. “Autorità di gestione del FAS, Autorità di certificazione e pagamento e 
nucleo dei valutazione” per il monitoraggio attuativo e finanziario degli interventi; 

 monitoraggio e rendicontazione degli interventi sul sistema SIGFRIDO; 

 cura degli adempimenti tecnico-amministrativi necessari all’aggiornamento, sulla base delle 
disposizione della D.G.R. 426 del 26/03/2012, degli Accordi sottoscritti; 

 predisposizione decreti di impegno e liquidazione. 

Nel corso del 2011, in particolare: 

 ho curato le attività tecnico amministrative per il 1° accertamento delle economie/minori costi 
relative agli interventi previsti dai Programmi di Recupero di cui all’art. 3 della L. 61/98, 
ammontanti ad € 2.809.356,00; 

 ho collaborato con l’Ufficio del Segretario Generale alla predisposizione della D.G.R. 1319 del 
03/10/2011 avente ad oggetto: ”L. 61/98. (…) Destinazione delle economie derivanti dai minori 
costi sostenuti per la realizzazione degli interventi e dall’accertamento di maggiori entrate” e alla 
predisposizione della D.G.R. n. 231 del 27/02/2012; 

Nel 2012 – 2013 inoltre ho svolto le seguenti attività: 

 collaborazione con l’Ufficio del Segretario Generale alla predisposizione della D.G.R. n. 277 del 
02/03/2012, avente ad oggetto “Interventi di messa in sicurezza relativi ai beni culturali 
ricompresi nel piano di cui all’art. 8 della L. n. 61/98 che hanno subito ulteriore aggravamento a 
causa delle eccezionali avversità atmosferiche del mese di febbraio 2012”; 

 partecipazione al gruppo di lavoro, costituito ai sensi del punto 4 della D.G.R. n. 2051/09, per le 
valutazioni tecniche finalizzate: 

 all’individuazione degli interventi di messa in sicurezza, con priorità per la tutela della 
pubblica incolumità e riduzione del rischio perdita del patrimonio, ai sensi delle D.G.R. 
1319/11 e 231/12 (n° 15 interventi, per un importo complessivo di 6,4 milioni di €) inseriti 
nell’Intesa sottoscritta dal Presidente della Regione in data 16/04/2012 (REG. INT. 16235); 

 all’individuazione degli interventi di messa in sicurezza, relativi a beni che hanno subito 
ulteriore aggravamento a causa delle eccezionali avversità atmosferiche del mese di 
febbraio’12, ai sensi della D.G.R. 277 del 02/03/12, (n° 23 interventi per un importo 
complessivo di 4,5 milioni di €), inseriti nell’Intesa sottoscritta dal Presidente della Regione 
in data 10/07/2012 (REG. INT. 16364); 

 adempimenti tecnico amministrativi per la predisposizione (e la successiva sottoscrizione) degli 
schemi di accordo (da approvare con decreti del Segretario Generale), tra Regione e Soggetti 
beneficiari per gli interventi finalizzati al raggiungimento almeno dell’agibilità strutturale con 
integrazione del contributo previa compartecipazione finanziaria dei soggetti stessi; 

 verifica della completezza della documentazione tecnico amministrativa post Conferenza di 
Servizi e predisposizione dei relativi decreti di concessione; 

 verifiche sulle richieste di erogazione fondi L. 61/98 trasmesse dai Comuni alla  P.F. Ragioneria 
e conseguente autorizzazione delle relative liquidazioni; 

 coordinamento dell’attività connessa agli adempimenti regionali relativi all’attuazione del Codice 
di cui al D.Lgs. n. 42/2004. 

 

 • Date (da – a)  DAL 1 GENNAIO 2004 AL 31 DICEMBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche – Giunta Regionale 

Via Gentile da Fabriano – 60125 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico – Categoria D1.3 

• Principali mansioni e responsabilità  Assegnato alla struttura regionale preposta alla cura degli interventi sul patrimonio architettonico 
e urbanistico con risorse della ricostruzione post sisma 1997 (art. 3 e art. 8 L. 61/98)  

Titolare di Posizione Organizzativa (II fascia) ed ho svolto in particolare le seguenti attività: 

 gestione delle risorse finanziarie assegnate alla struttura per l’attuazione degli interventi di cui 
all’art. 3 (programmi di recupero post sisma, per un impegno di spesa complessivo pari ad oltre 
416 Ml di €) e all’art 8 (piano dei beni culturali danneggiati, per un impegno di spesa complessivo 
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pari ad oltre  303 Ml di €) della L. 61/98; 

 attività di programmazione e di monitoraggio tecnico finanziario degli interventi di cui all’art. 8 
della L. 61/98; 

 attività di collaborazione con le altre due P.O. per la gestione degli adempimenti tecnico-
amministrativi necessari al completamento degli interventi di cui agli artt. 3 ed 8 della L. 61/98; 

 adempimenti connessi alla rendicontazione del progetto comunitario INTERREG III B (2000-
2006) C.A.D.S.E.S. Asse 4 Misura 2 denominato “S.I.S.M.A.” – “Sistema integrato per le attività 
di gestione della sicurezza”, in qualità di Responsabile finanziario.  

Nel periodo 2005 – 2008  ho svolto prevalentemente le seguenti attività: 

 coordinamento delle attività di verifica relative alle “fine lavori” degli interventi sui beni culturali 
finanziati con i fondi art. 8 L. 61/98, finalizzato alla ricognizione delle economie sui lavori ultimati 
(per un totale di economie accertate, sui fondi art. 8, pari ad € 9.447.584,48, utilizzate per il 
finanziamento di interventi urgenti di messa in sicurezza del patrimonio culturale); 

 predisposizione (in collaborazione con l’altra P.O.) dei criteri di ammissibilità nonché degli 
elenchi dei “Beni culturali compresi nel Piano di cui all’art 8 della L. 61/98 per i quali è stato 
accertato un grave pregiudizio per la loro sussistenza” d’intesa con la Direzione regionale per i 
beni culturali e paesaggistici delle Marche, da finanziare in gran parte con le economie accertate 
sui lavori ultimati (“Annualità 2005” - D.G.R. 961/05, “Annualità 2006” - D.G.R. 1403/06 e 
“Annualità 2007” - D.G.R. 973/07, per un totale di n° 112 Interventi di “Messa in sicurezza” ed un 
impegno di spesa di 14,94 Ml di €); 

 cura degli adempimenti connessi all’attuazione del “programma finanziario di ripartizione dei 
finanziamenti per la ricostruzione post – terremoto”, approvato annualmente con deliberazione 
del Consiglio regionale; 

 collaborazione con la P.F. Politiche Comunitarie alla predisposizione delle linee guida e alla 
definizione dei criteri per l’Asse 5 del POR 2007-2013; 

 coordinamento e responsabilità del Progetto finalizzato - anno 2007 per la “Predisposizione di un 
prototipo relativo ad un archivio informatico dei progetti e dei cantieri di recupero e restauro 
antisismico” nell’ambito dell’esperienza post – sisma 1997; 

 collaborazione con la dirigente per altre attività di carattere generale; 

 partecipazioni alle Conferenze di servizi per la valutazione ed approvazione dei progetti relativi 
alle Opere di Urbanizzazione ricadenti nei Programmi di recupero di cui all’art. 3 della L. 61/98. 

Nel Periodo 2009-2010 le attività principali sono state le seguenti: 

 collaborazione alla predisposizione della D.G.R. n. 2051 del 30/11/09 avente ad oggetto: “(…) 
“Programma straordinario per l’anno 2009” relativo a interventi di messa in sicurezza di edifici 
compresi nel Piano, da individuare d’intesa tra la Regione Marche, la Direzione regionale per i 
beni culturali e paesaggistici delle Marche e la Regione Ecclesiastica Marche”; 

 partecipazione al gruppo di lavoro, costituito ai sensi del punto 4 della D.G.R. n. 2051/09, per le 
valutazioni tecniche finalizzate all’individuazione degli interventi di messa in sicurezza (n° 26 
interventi), inseriti nell’Intesa sottoscritta dal Presidente della Regione in data 04/02/2010 (REG. 
INT. 14660); 

 cura dei rapporti con le Autorità ecclesiastiche regionali e con la P.F. Ragioneria per il recupero 
(in attuazione della D.G.R. n. 2051/09) delle somme liquidate agli Enti ecclesiastici a titolo di 
anticipazione per spese di progettazione e risultanti non utilizzate, ammontanti ad € 532.598,89, 
registrate con Decreto n. 15/TBC del 07/07/2010; 

 verifica della completezza della documentazione tecnico amministrativa post Conferenza di 
Servizi e predisposizione dei 26 decreti di concessione per un impegno di spesa complessivo di 
€ 2.540.000,00; 

 collaborazione con l’Ufficio di Coordinamento per gli interventi di ricostruzione post-terremoto alla 
predisposizione della D.G.R. n. 1860 del 23/12/2010, avente ad oggetto “Disposizioni volte al 
rispetto dei termini per la conclusione dei lavori di ricostruzione o di riparazione post terremoto”; 

 coordinamento delle attività tecnico amministrative connesse all’attuazione della D.G.R. n. 
1860/2010, per gli interventi relativi ai Programmi di recupero e ai beni culturali. 

 

• Date (da – a)  DAL 3 NOVEMBRE 1998 AL 31 DICEMBRE 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche – Giunta Regionale 

Via Gentile da Fabriano – 60125 Ancona 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Pubblica Amministrazione 

Funzionario Tecnico – Categoria D1.3 

Assegnato come Istruttore Direttivo Ingegnere all’Ufficio Programmi di Recupero istituito nell’ottobre 
’98, a seguito degli eventi sismici iniziati nel settembre 1997, per la cura e l’attuazione di tutti i 
procedimenti e adempimenti relativi ai programmi di recupero previsti dall’art. 3 della legge n. 61/98 

Durante tale periodo ho svolto le seguenti attività connesse agli adempimenti per la ricostruzione 
post-terremoto: 

 Istruttorie per la valutazione ed approvazione dei Programmi di Recupero (di cui all’art 3 L. 
61/98) e collaborazione nella predisposizione dei relativi atti; 
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 Collaborazione per la definizione dei criteri e delle procedure relative all’attuazione dei 
Programmi di recupero; 

 Collaborazione con la Regione Umbria, in rappresentanza della Regione Marche, alla definizione 
dei criteri e degli schemi di convenzione per la stipula delle intese con l’Enel e la Telecom 
finalizzate all’interramento delle reti aeree elettrica e telefonica nei Programmi di Recupero, ai 
sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza Ministero dell’Interno n. 3028 del 18/12/99;  

 Istruttoria, per quanto di competenza dell’art. 3 L. 61/98, dei progetti relativi agli interventi unitari 
ed alle opere di urbanizzazione, in collaborazione con l’Ufficio distaccato di Muccia e 
partecipazione ai relativi gruppi di lavoro (fino al maggio 2001); 

 Collaborazione, per ciò che concerne l’art. 3 L. 61/98, alla predisposizione del Programma 
Finanziario di ripartizione dei finanziamenti per la ricostruzione post-terremoto; 

 Predisposizione dei decreti di concessione dei contributi per gli interventi di cui all’art. 3 L. 61/98 
(anticipi 5% per spese di progettazione; saldo spese tecniche redazione P.R.; contributo 
gestione consorzi; interventi unitari e relative varianti con integrazione contributiva; opere di 
urbanizzazione e dissesti) e monitoraggio finanziario degli interventi; 

 Rapporti con il Servizio Ragioneria - Ufficio Atti di liquidazione L. 61/98; 

Dal 01/11/00, con l’istituzione dell’Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali (ai sensi della 
D.G.R. n. 2133/00) alle suddette attività si sono affiancate le seguenti: 

 Predisposizione dei decreti di concessione del contributo per gli interventi sui beni inseriti nel 
Piano di cui all’art. 8 della L. 61/98;  

 Collaborazione nella predisposizione degli atti relativi alla attuazione del piano di cui all’art. 8 
della legge n. 61/98; 

 Istruttorie relative ai progetti per gli interventi compresi nel Piano di ripristino recupero e restauro 
dei beni culturali di cui all’art. 8 della L. 61/98 e assistenza tecnica ai soggetti interessati; 

 Partecipazione ai Gruppi di Lavoro per l’esame dei progetti ricadenti nel Piano di ripristino 
recupero e restauro dei beni culturali di cui all’art. 8 della L. 61/98; 

 Predisposizione proposte istruttorie per le Conferenze di Servizi; 

 Controlli a campione, per quanto di competenza, sull’esecuzione degli interventi di cui all’art. 8 
della L. 61/98 estratti ai sensi della D.A.C.R. n.234/98; 

Dal 04/11/02 al 16/11/02, a seguito del sisma che ha colpito il Molise, ha svolto attività di supporto 
presso la “Funzione tecnico-scientifica” del C.O.M. di San Giuliano di Puglia (CB); 

Dal 03/12/02 al 07/12/02, ha svolto attività di rilevamento danni e compilazione schede GNDT su 
edifici del Comune di Colletorto (CB) danneggiati dal sisma ottobre 2002 (Regione Marche – Servizio 
Protezione Civile – emergenza Molise); 

Dal 01/04/03, con ordine di servizio n. 1/2003 (prot. n. 33/1430/PRBC del 31/03/03), mi è stata 
attribuita la responsabilità dei procedimenti inerenti: 

 attività di predisposizione dei decreti di concessione del contributo ai sensi dell’art. 3 L. 61/98; 

 attività di predisposizione dei decreti di concessione del contributo ai sensi dell’art. 8 L61/98; 

 cura del monitoraggio finanziario degli interventi. 

   

• Date (da – a)  GENNAIO/FEBBRAIO 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Ancona 

Via Brecce Bianche, 60131 Ancona  

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Pubblica Amministrazione 

Consulenza professionale 

Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (art. 4 D.Lgs. 626/94) per il “Laboratorio 
dell’Istituto di strade e trasporti”  

   

• Date (da – a)  MARZO/OTTOBRE 1998 

• Nome e indirizzo   Studio Tecnico “Storto” - “Progettazione e Calcoli di Infrastrutture Civili e Stradali” 

Via India 36/A – Termoli (CB) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Libera professione 

Collaborazione professionale 

Progettazione architettonica e strutturale.  

   

• Date (da – a)  GENNAIO 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Giuliano di Puglia 

Corso Vittorio Emanuele III 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Libera professione 

Collaborazione professionale 

Componente del gruppo di progettazione incaricato per la redazione della Variante al Piano 
Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di San Giuliano di Puglia (CB) - (convenzione d’incarico 
del 03/03/1998) 
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• Date (da – a)  MARZO 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “CA.ME.T. s.r.l” (Carpenteria metallica) - zona ind.le Termoli (CB); 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Progettazione e produzione di carpenteria metallica 

Collaborazione professionale 

 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Sessione novembre 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Ancona 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
  Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso al n°792, con decorrenza dal 

Febbraio 1997 

   

• Date   Luglio 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi sperimentale dal titolo “Influenza del grado di costipamento sulle prestazioni meccaniche 
dei conglomerati bituminosi” svolta presso l’Istituto di Strade e Trasporti  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile - Edile, conseguita con votazione di103/110 

   

• Date (da – a)  1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale di Santa Croce di Magliano (CB) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica conseguito con votazione di 60/60 

   

ATRI TITOLO DI 

STUDIO/PROFESSIONALI 

 

  

• Date (da – a)  Febbraio/Maggio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi (art. 1 Legge 7 dicembre 1984 n. 818, art. 5 
D.M. 25/03/1985) autorizzato dal Ministero dell’Interno, della durata di 100 ore con esame finale 

• Qualifica conseguita  Iscritto, ai sensi del D.M.25/03/1985, negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla Legge 
07/12/1984 n. 818, dal settembre 2000 (codice di individuazione CB 792 I 00156) 

   

• Date (da – a)  Aprile/Giugno 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per la “Sicurezza del lavoro nel settore edile”, di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 
494/96 (120 ore) 

• Qualifica conseguita  “Coordinatore per la progettazione” e “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” in base al D.Lgs. 
14/08/1996 n. 494 

   

CORSI DI FORMAZIONE, SEMINARI 

AGGIORNAMENTO 

 

 

 

  - 16 - 17 Ottobre 2018 Corso di formazione sul tema “La programmazione degli appalti di lavori, 
beni e servizi” organizzato dalla Regione Marche - Scuola regionale di formazione della pubblica 
amministrazione; 

- 27 - 28 Giugno 2018 Corso di formazione sul tema: “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro” organizzato dalla Regione Marche - 
Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione; 

- Ott.’17 - Genn’18 Corso di formazione sul tema “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici” (16 ore 
tramite la piattaforma regionale e-learning, Marlene); 
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- 20 Giugno 2013 Corso di formazione sul tema: ”Fondi e politiche per la strategia digitale delle 
Marche: la nuova prospettiva 2014-2020” organizzato dalla Regione Marche - Scuola regionale 
di formazione della pubblica amministrazione; 

- Nov - Dic. 2010 Corso di formazione sul tema: “Le funzioni regionali in materia di cultura, beni 
culturali e spettacolo: la riforma normativa di settore” organizzato dalla Regione Marche - Scuola 
regionale di formazione della pubblica amministrazione; 

- 3 - 4 Nov. 2010 Modulo di formazione sul “Monitoraggio degli interventi finanziati con il FAS” a 
cura della ATI Accenture; 

- Apr. - Maggio 2010 Corso di formazione (56 ore) sul tema: ”Gestione controllo e valutazione 
interventi finanziati con risorse FAS 2007-2013” organizzato dalla Regione Marche - Scuola 
regionale di formazione della pubblica amministrazione; 

- Giugno - Lug. 2009 Corso di formazione (14 ore) sul tema: ”Le procedure contrattuali regionali” 
organizzato dalla Regione Marche - Scuola regionale di formazione della pubblica 
amministrazione; 

- Apr. - Maggio 2008 Corso di formazione (25 ore) sul tema: ”Contabilità pubblica ed elementi di 
bilancio regionale – Livello base” organizzato dalla Regione Marche - Scuola di Formazione del 
Personale Regionale; 

- 08-09 Nov. 2007 Corso di formazione (16 ore) sul tema: ”Materiali innovativi per il rinforzo e il 
restauro strutturale” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona (Jesi); 

- Apr. - Maggio 2007 Corso di formazione (28 ore) sul tema: ”Gestione delle risorse umane e 
organizzazione” organizzato dalla Regione Marche - Scuola di Formazione del Personale 
Regionale; 

- 25-26 Magg. 2006 Corso sul tema: ”Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” 
organizzato dal Consorzio per L’Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto 
Amministrativo (Osimo); 

- 09-10 Febbr. 2006 Workshop internazionale “Progetto S.I.S.M.A.” presso l’Auditorium della SS. 
Annunziata – Sulmona (AQ); 

- 19-20 Genn. 2006 Corso sul tema: ”Linee e tendenze della tutela amministrativa tra 
procedimento e processo” organizzato dal Consorzio per L’Alta Formazione e lo Sviluppo della 
Ricerca Scientifica in Diritto Amministrativo (Osimo); 

- 29 Aprile 2005 Corso sul tema: ”La disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di 
accesso dopo le recenti modifiche alla L. 241/90 introdotte dalla L. 11/02/2005, n. 15 e dal 
Decreto Legge 14/03/2005” organizzato dal Consorzio per L’Alta Formazione e lo Sviluppo della 
Ricerca Scientifica in Diritto Amministrativo (Osimo); 

- Genn.-Febbr. 2005 Corso di formazione (56 ore) su: ”Le politiche comunitarie. Corso base” 
organizzato dalla Regione Marche - Scuola di Formazione del Personale Regionale; 

- 13-21 Apr. 2004 Corso di formazione (35 ore) sul tema: ”Elementi di diritto amministrativo” 
organizzato dalla Regione Marche - Scuola di Formazione del Personale Regionale; 

- 12-13 Marzo 2004 Corso sul tema: ”Il Testo Unico sull’edilizia e la legge sul condono” 
organizzato dal Consorzio per L’Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto 
Amministrativo (Osimo); 

- Febbr. - Marzo 2004 Corso di formazione (28 ore) sul tema: ”La contabilità pubblica” organizzato 
dalla Regione Marche - Scuola di Formazione del Personale Regionale; 

- Ott.-Nov 2003 Corso di formazione (28 ore) sul tema: ”La semplificazione amministrativa” 
organizzato dalla Regione Marche - Scuola di Formazione del Personale Regionale; 

- Sett.-Ott. 2003 Corso di aggiornamento sul tema “Criteri di progetto e verifica delle costruzioni in 
zona sismica alla luce delle nuove disposizioni contenute nell’O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/03”, 
organizzato dalla Regione Marche in collaborazione con l’Istituto di scienza e tecnica delle 
costruzioni dell’Università Politecnica delle Marche (Ancona); 

- Magg.-Giugno 2003 Corso di formazione sul tema: ”Tecniche di gestione delle risorse umane” 
organizzato dalla Regione Marche - Scuola di Formazione del Personale Regionale; 

- Aprile 2003 Corso di formazione (21 ore) sul tema: ”Diritto di accesso agli atti e tutela dei dati 
personali” organizzato dalla Regione Marche - Scuola di Formazione del Personale Regionale; 

- 27 Febbr. 2003 Giornata formativa sul tema: ”Verifica della vulnerabilità e del danno atteso da 
rischio sismico nelle scuole, negli ospedali e nelle sedi municipali” organizzato dalla Regione 
Marche - Scuola di Formazione del Personale Regionale; 

- Maggio 2001 Corso di aggiornamento sul tema “Qualità degli interventi e tempi di realizzazione” 
organizzato dalla Regione Marche - Scuola di Formazione del Personale Regionale, ad Ancona, 
presso la sede della F.G.C.I.. Relatore sul caso di studio “Le opere di urbanizzazione nei 
programmi di recupero”.  

- 15-16 Dic. 2000 Seminario di aggiornamento professionale “La redazione del Piano di Sicurezza 
alla luce del D.Lgs.528/99”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno; 



Curriculum vitae – Giulio F. Pappone                   Pagina 8  

- 29 Sett. 2000 Convegno sul tema “La presenza dell’acciaio nelle costruzioni in zona sismica” 
organizzato ad Assisi (PG) dalla “Promozione Acciaio Onlus” (Viale Abruzzi n. 66 Milano); 

- Maggio 2000 Corso di Informatica (21 ore) su: ”Excel avanzato” organizzato dalla Regione 
Marche - Scuola di Formazione del Personale Regionale (21 ore); 

- 2 Marzo 2000 Seminario su: “Il terremoto nelle Marche: incontro su problematiche riferite alle 
procedure per la ricostruzione post-sisma 1997”, organizzato dalla Regione Marche - Scuola di 
Formazione del Personale Regionale; 

- Gennaio 2000 Corso di aggiornamento sulle vigenti norme tecniche in zone sismiche (16 ore), 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Campobasso in collaborazione con l’Associazione 
Nazionale Italiana di Ingegneria Sismica; 

- 17 Sett. ’99 Seminario su “Ricostruzione Post-terremoto” - Procedure di appalto dei Lavori 
Pubblici ai sensi dell’art. 14 della Legge 61/98 - Modulistica - Monitoraggio degli Interventi, 
organizzato dalla Regione Marche - Scuola di Formazione del Personale Regionale; 

Inoltre ho partecipato ai principali corsi organizzati dalla Regione Marche in materia di ricostruzione post 
sismica, di seguito indicati: 

- Ottobre 2011 Corso di formazione sul tema: ”La sicurezza sismica degli edifici: valutazione della 
vulnerabilità e progetto degli interventi di miglioramento/adeguamento sismico” organizzato dalla 
Regione Marche - Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione; 

- Nov - Dic. 2010 Corso di formazione sul tema: ”La valutazione della sicurezza sismica negli interventi 
di restauro con miglioramento strutturale del patrimonio storico e monumentale” organizzato dalla 
Regione Marche - Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione; 

- Luglio ’99 Corso di formazione su: “Recupero antisismico dei tessuti storici – I Programmi di Recupero 
post - sisma” (32 ore), organizzato dalla Regione Marche - Scuola di Formazione del Personale 
Regionale, con la collaborazione delle Federazioni Regionali degli Ordini degli Ingegneri e degli 
Architetti; 

- 2 Luglio ’99 Seminario su: “Il terremoto nelle Marche - norme e procedure per la ricostruzione”, 
organizzato dalla Regione Marche - Scuola di Formazione del Personale Regionale; 

- Maggio ’99 Corso 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 26/09/97 - Beni Monumentali” (32 ore), organizzato dalla Regione Marche - Scuola di 
Formazione del Personale Regionale, con la collaborazione delle Federazioni Regionali degli Ordini 
degli Ingegneri e degli Architetti; 

- Aprile ’99 Corso 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 26/09/97 - Edifici in cemento armato” (32 ore), organizzato dalla Regione Marche - Scuola di 
Formazione del Personale Regionale, con la collaborazione delle Federazioni Regionali degli Ordini 
degli Ingegneri e degli Architetti; 

- Marzo ’99 Corso 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 26/09/97 - Edifici in muratura” (30 ore), organizzato dalla Regione Marche - Scuola di 
Formazione del Personale Regionale, con la collaborazione delle Federazioni Regionali degli Ordini 
degli Ingegneri e degli Architetti; 

- 12-13 Nov. ’98 Seminario di aggiornamento su: “Verifiche sismiche e progettazione di interventi 
sull’edilizia corrente in muratura”, organizzato dalla Regione Marche - Scuola di Formazione del 
Personale Regionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 

 Buone capacità relazionali, che sono state acquisite attraverso la partecipazione attiva ad 
alcune associazioni culturali (soprattutto negli anni del liceo e dell’università) e attraverso la 
pratica di varie attività sportive, sia individuali che di squadra (in particolare quella calcistica a 
livello agonistico). Tali attività mi hanno consentito di comprendere l’importanza (in un contesto 
chiaro e ben definito) del lavoro di squadra e del rispetto delle regole. 
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situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 

   

   

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. 

 Buone capacità organizzative acquisite e sviluppate nel corso dell’attività svolta dal 1998 ad oggi 
presso la Regione Marche (con incarico di Posizione Organizzativa di II fascia dal 01/01/2004 al 
31/10/2013), attraverso: il coordinamento dell’attività lavorativa dei colleghi, la partecipazione ad 
incontri di carattere istituzionale, i rapporti frequenti con organizzazioni di settore e soggetti 
istituzionali, la partecipazione a Conferenze di Servizi con potere di rappresentanza e più in 
generale organizzando in maniera autonoma l’attività lavorativa nel rispetto delle tempistiche e 
degli obiettivi prefissati. Capacità di programmare, gestire e monitorare ingenti risorse finanziarie 
destinate all’attuazione di interventi.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei principali Packages in ambiente Windows e di altri software, in 
particolare pacchetto Office, Autocad e UniMod (che permette la compilazione del Modello unico 
informatico per l'esecuzione degli adempimenti di registrazione, trascrizione, iscrizione, 
annotazione e voltura). 

Utilizzo della piattaforma Sister dell’Agenzia delle Entrate, per consultazione banche dati 
catastale e ipotecaria. 

Utilizzo del sistema informativo Beni Tutelati del MIBACT – Direzione Generale Belle Arti e 
Paesaggio, per la gestione dei procedimenti di Verifica dell’Interesse dei beni culturali e di 
Autorizzazione all’Alienazione. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - PARTECIPAZIONI E PUBBLICAZIONI 

- Collaboratore alla partecipazione della Regione Marche - Ufficio Programmi di Recupero alla 
sezione: ”Ricostruzione post-sisma - programmi di recupero” della “IV Rassegna Urbanistica 
Nazionale” – Venezia 8/13 novembre 1999; 

- Componente del Gruppo di lavoro (in rappresentanza della Regione Marche) per la 
Redazione del documento contenente le “Raccomandazioni per la realizzazione di 
infrastrutture a rete”, approvato dalla Regione Umbria quale allegato “B” alla D.G.R. n. 1232 
del 04 agosto 1999; 

- “I Programmi di recupero post sisma e gli strumenti attuativi” da La pianificazione dei centri 
storici. Urbanistica Informazioni, settembre - ottobre 2001; 

- Collaborazione al progetto di ricerca dal titolo “Rassegna ragionata dei programmi di recupero 
post sisma” – Attività di ricerca promossa dal Comitato Tecnico Scientifico della Regione 
Marche. Estratto pubblicato sul BUR della Regione Marche n. 3 del 21.03.2002; 

- Collaboratore alla partecipazione della Regione Marche - Ufficio Programmi di Recupero e 
Beni Culturali alla sezione “il laboratorio marchigiano del restauro: i beni culturali danneggiati 
dal sisma” del “Salone del restauro e della conservazione dei beni culturali e ambientali - IX 
edizione - 4/7 aprile 2002 Ferrara”;  

- “I primi cento beni - piano degli interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio 
culturale danneggiato dalla crisi sismica” Pubblicato a cura dell’Ufficio Programmi di 
Recupero e Beni Culturali sul Supplemento al n. 5/6 luglio 2002 di “Regione Marche” - 
notiziario mensile della Giunta regionale; 

- “I da Varano e le arti a Camerino e nel territorio – Atlante dei beni culturali di epoca 
varanesca” - Capitolo IV - Conservazione e territorio – Il “laboratorio marchigiano” della 
ricostruzione post sisma – Regione Marche/Comune di Camerino – Edizione Bieffe Recanati - 
pagg. 333-336, 340-341. 

- “Codice di pratica per gli interventi di miglioramento sismico nel restauro del patrimonio 
architettonico” – Integrazioni alla luce delle esperienze nella Regione Marche - pagg. 273-
277. 

 
 

MAGGIO 2019   

 
 


