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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  ACHILLI  TONINO 

Indirizzo  UFFICIO  REGIONE MARCHE, via Palestro N.19, 60122, Ancona AN 

Telefono  071/8067371 

Fax   

E-mail  tonino.achilli@regione.marche.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   25 settembre 1967 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dic. 2002– a tutt‟oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche via Gentile da Fabriano n.9,  60125 Ancona  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica - servizio della Giunta Regionale 

• Tipo di impiego  Impiego a tempo indeterminato - funzionario tecnico esperto categoria D.3.4 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della verifica dei progetti e controllo dei lavori pubblici per la “Ricostruzione post-sisma 

1997”, studio e analisi della vulnerabilità degli edifici e opere infrastrutturali strategiche nella Regione 

Marche per il rischio sismico,  applicazione delle nuove normative sismiche ordinanza P.C.M. 3274/03 

e smi, DM 2005 e DM 2008 e smi  (accordo di programma quadro, intesa istituzionale Cipe 17/03). 

Gestione dei finanziamenti riconosciuti dallo stato per le  calamità naturali. 

 

da apr. 1998 al nov. 02 

Impiego a tempo determinato, presso la Regione Marche  

Funzionario VIII° q.f. area tecnica,  “Ricostruzione post sisma 1997. 

 

dal nov. 1996 al apr. 98 

Impiego a tempo determinato, presso l‟Istituto Autonomo Case Popolari di Macerata 

VIII° q.f. area tecnico-manutentiva; funzioni espletate, progettazione e direzione lavori. 

 

dal Gen. 07 tutt oggi 

Responsabile del procedimento per le verifiche ed i controlli dei lavori relativi agli edifici privati ed alle 

opere pubbliche, per i finanziamenti della ricostruzione post-sisma „97, incarico come tecnico esperto 

art. 14 L. 61/98; 

dal Lug.06 a  tutt oggi 

Incarico di posizione organizzativa (I Liv.) per gli adempimenti tecnici della verifica dei progetti e 

controllo dei lavori pubblici finanziati con fondi per la ricostruzione post- sisma ‟97. 

dal Lug.04 al lug. 06 

Incarico di posizione organizzativa (II liv.) per gli adempimenti tecnici della verifica dei progetti e 

controllo dei lavori pubblici finanziati con fondi per la ricostruzione post- sisma ‟97. 
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dal 2000 al lug. 04 

Incarico di posizione organizzativa (III liv.) nell‟ambito dei servizi e degli uffici della Giunta Regionale, 

per assicurare gli adempimenti tecnici dell‟istruttoria dei progetti relativi agli interventi privati finanziati 

con fondi per la ricostruzione post- sisma  e referente per banche dati e sistemi informatici “Tellus”. 

Anno 2002 

Membro della commissione controllo parcelle professionali della ricostruzione post sisma „97 degli 

ingegneri, ed espositore nella commissione degli ordini degli Architetti e dei Geometri. 

Anno 2002 

Referente tecnico in materia di rischio sismico nello studio per l‟analisi della vulnerabilità degli edifici e 

opere infrastrutturali strategiche per i 52 comuni compresi nella fascia montana della Regione Marche 

colpiti dagli eventi sismici del 1997 (accordo di programma quadro, intesa istituzionale); 

Anno 2003 -2014 

Valutazioni estimative del patrimonio immobiliare della Regione Marche in collaborazione con l‟ufficio 

demanio. 

Valutazioni interventi, progettazione e direzione lavori per manutenzione e consulenze tecniche per 

diversi immobili di proprietà della Regione Marche, Sanità ,Ersu; 

Anno 2006 

Incarico come funzionario tecnico nel gruppo di lavoro istituito per l‟approvazione del piano 

straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (DGR 1215/05); 

Anno 2006 

Incarico come funzionario tecnico nel gruppo di lavoro per l‟alienazione del patrimonio immobiliare 

disponibile della regione, per stime immobiliari e per  verifica dei vincoli sui beni (prelazione, privilegi, 

ipoteche, gravami…); 

Anno    2006-2008  

Incarico come membro esperto nella commissione giudicatrice della gara per l‟alienazione del 

patrimonio immobiliare disponibile della regione (decreto 309/S03 del 2006); 

Anno   2007 

Partecipazione al gruppo di lavoro per un programma urgente di interventi strutturali per l‟escavazione 

nei porti e di ripascimenti; 

Anno   2008  

Partecipazione al gruppo di lavoro per gli adempimenti conseguenti ai finanziamenti del fondo 

europeo POR FERS asse 5; 

Anno   2007-10  

Incarico di collaborazione all‟unità speciale “ Interventi conseguenti agli eventi alluvionali iniziati il 

16/09/2006” per la gestione dell‟emergenza dell‟alluvione, pubblici, privati; 

Anno   2008  

Referente del gruppo di lavoro per la progettazione preliminare degli interventi pubblici conseguenti 

all‟emergenza alluvione 2006, OPCM  3548 del 25/10/2006 ; 

Anno   2007-08  

Incarico di supporto tecnico al nucleo di valutazione degli investimenti regionali per il project financing 

dell‟ampliamento del polo universitario di Ascoli Piceno; 

Anno   2008 

Coordinatore del gruppo di lavoro per la progettazione preliminare dell‟intervento di recupero del teatro 

Vaccaj di Tolentino distrutto da un incendio, OPCM 3717 del 21/11/2008. 

Anno   2008 

Coordinatore del gruppo di lavoro per la progettazione preliminare dell‟intervento di recupero 

dell'eremo di Valleremita a Fabriano finanziamento fondi POR FERS. 

Anno   2010 
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Partecipazione al gruppo di lavoro per gli adempimenti conseguenti ai finanziamenti del fondo 

europeo POR FERS asse 5; 

Anno   2010 

Delegato come rappresentante della Regione per l'approvazione del progetto di recupero dell'ex 

Ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno per l'ampliamento del polo universitario del Piceno; 

Anno   2010 

Membro del Gruppo GAR  per le verifiche dei requisiti minimi autorizzativi e di accreditamento alle 

strutture sanitarie private LR 20/2000; 

Anno   2012 

Delegato come rappresentante della Regione nel gruppo di lavoro della Protezione Civile Nazionale 

per la redazione delle schede e manuale per effettuare sopralluoghi sui capannoni industriali a seguito 

di un evento sismico; 

Ott/Nov/Dic   1997 

Sopralluoghi per agibilità edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati nel ‟97  nelle Marche (schede 

GNDT); 

Anno   2002 

Sopralluoghi per schede vulnerabilità sismica edifici strategici (schede vulnerabilità I e II livello); 

Ottobre 2002 

Sopralluoghi, per agibilità edifici privati, pubblici e chiese danneggiati dagli eventi sismici del 2002 

nella città di Palermo, per conto della Protezione Civile, (schede GNDT e NOPSA); 

Ottobre 2004 

Consulente tecnico, per la Regione Marche nel ricorso al TAR  Marche di un immobile privato sito nel 

comune di San Severino; 

Ottobre 2004 

Sopralluoghi, per agibilità edifici privati, pubblici e chiese danneggiati dagli eventi sismici del 2004 

nella città di Salò, per conto della Protezione Civile, (schede GNDT e NOPSA); 

Anni 2005-07 

Referente tecnico e coordinatore del gruppo di lavoro per la pubblicazione “Riflessioni sulla sicurezza 

sismica”; 

Ottobre 2007 Consulente tecnico d‟Ufficio, per causa civile tribunale di Macerata immobile privato 

sito nel comune di Civitanova marche; 

Aprile 2009 

Coordinatore gruppo Sopralluoghi, per agibilità edifici privati e pubblici danneggiati dagli eventi sismici 

del 2009 nella città dell'Aquila, per conto della Protezione Civile, (schede GNDT ); 

Giugno   2012 

Eventi sismici del 2012 nella regione Emilia Romagna 

Sopralluoghi, per agibilità capannoni industriali, per conto della Protezione Civile Nazionale, (schede 

sperimentali); 

Agosto   2014 - febbraio 2015 

Membro del Gruppo GAR  per le verifiche dei requisiti minimi autorizzativi e di accreditamento alle 

strutture sanitarie private LR 20/2000; 

Eventi sismici del 2016 nella regione Marche 

Sopralluoghi, per agibilità edifici e capannoni industriali, per conto della Protezione Civile Nazionale; 

 

Progettazioni architettoniche e strutturali: 

Recupero edificio in Treia per  n. 4 alloggi (I.A.C.P. Macerata),  lavori €   230.000,00 

Recupero edificio in Pollenza  per  n. 7 alloggi (I.A.C.P. Macerata),  lavori €.  590.000,00 

Recupero edificio in Morrovalle per  n. 4 alloggi (I.A.C.P. Macerata), lavori €.   220.000,00 
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Recupero edificio rurale in Macerata (loc. Lornano) (MC), lavori €.  130.000,00 

Manutenzione straordinaria edificio della Guardia di finanza di Urbino (PU) (Regione Marche)  lavori € 

120.000,00 

 

Collaborazione in Progettazioni strutturali: 

Nuova costruzione edificio in San Severino (Loc. San Paolo) per  n. 4 alloggi  (I.A.C.P. Macerata),  

lavori € 230.000,00 

Nuova costruzione edificio in Camerino (Loc. Montagnano.)  per  n. 6 alloggi (I.A.C.P. Macerata),   

lavori € 440.000,00 

Recupero edificio in Tolentino, (I.A.C.P. Macerata),  lavori €. 380.000,00 

Pronto intervento post-sisma su edificio in Camerino  (Loc.vallicelle) (I.A.C.P. Macerata) lavori €  

20.000,00 

Recupero edificio in Monte Cosaro per  n. 2 alloggi, (I.A.C.P. Macerata)   lavori  €.    270.000,00 

Recupero edificio in San Severino (fraz. Cesolo)  per  n. 2 alloggi  (I.A.C.P. Macerata), lavori €.    

190.000,00 

Recupero edificio scolastico in Serravalle di Chienti, (MC),(Regione Marche)  lavori €.  180.000,00 

Recupero edificio polifunzionale in Civitanova Marche, (MC), lavori €   80.000,00 

Recupero edificio intervento unitario (n. 47) in Serravalle di Chienti, (MC),      lavori €. 90.000,00 

Recupero edificio intervento unitario (n. 48) in Serravalle di Chienti, (MC),     lavori € 150.000,00 

Recupero edificio intervento unitario (n. 50) in Serravalle di Chienti, (MC),      lavori €. 25.000,00 

 

Direzioni lavori  e coordinatore della sicurezza: 

Strada Provinciale Collattoni, Montecavallo (MC),nuovo tracciato stradale 

con ponte in c.a. e messa in sicurezza pareti rocciose, (Regione Marche)  lavori €  1.230.000,00 

Strada Provinciale Forcella, Serravalle del Chienti (MC) messa in sicurezza tratto stradale, (Regione 

Marche) lavori €.  100.000,00 

Strada Provinciale Camerino-Serravalle (MC), muro di sostegno e messa in sicurezza tratto stradale, 

(Regione Marche)   lavori €.  190.000,00 

Messa in sicurezza edifici danneggiati e recupero macerie, comuni vari (MC)  (Regione Marche)    

lavori €  530.000,00 

Messa in sicurezza edifici danneggiati e recupero macerie, comune Serravalle del Chienti (MC), 

(Regione Marche)  lavori €  500.000,00 

Recupero edificio rurale in Macerata (loc. Lornano) (MC),  lavori € 130.000,00 

Recupero edificio scolastico in Gagliole, (MC), (Regione Marche)  lavori €. 7.770,00 

Recupero Cimitero in Gagliole (MC), (Regione Marche)  lavori €  12.400,00 

Manutenzione straordinaria edificio della Guardia di finanza di Urbino (PU) (Regione Marche)   lavori 

€. 120.000,00. 

 

Altre funzioni 

R.U.P. Manutenzione straordinaria ed adeguamento impianti edificio Collegio “Tridente di Urbino (PU) 

(Regione Marche)   lavori €. 4.150.000,00. 

Verifiche sismiche-collaborazione  

- edificio palazzo ex ferrovie sede del consiglio regionale 

- collegi universitari di Urbino  4 edifici (le Vele, l‟Aquilone, il Colle, le Serpentine) 

Accordo Bonario ai sensi dell‟articolo 240 del Dlgs 163/2006- membro commissione: Nuovo 

complesso sede dell‟IRCCS INRCA e dell‟ospedale di rete zona sud Ancona. 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori del Teatro Vaccaj di Tolentino, I e II stralcio. 

Incarico di CTP - Contezioso n° 444/2014 R.G. tra Regione Marche, Comune di Pennabilli e i sig.ri 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
Maggio. 2000 

Abilitazione “… Prevenzione incendi…..” , L. 818/84,       corso 100 ore 

 

Luglio. 1997 

Abilitazione  “… Sicurezza cantieri…..”      D.lgs 494/96, corso 120 ore 

 

Giugno. 1996 

Iscrizione all‟Ordine degli ingegneri della provincia di Macerata al n. 745 

 

Magg. 1996 

Esame di stato per l‟abilitazione all‟esercizio della professione di ingegnere 

 

A.A. 1994/95 

Laurea in Ingegneria Civile Edile, 109/110,  

Università degli studi di Ancona 

Tesi  di laurea nel campo dell‟ingegneria sismica “Valutazione del livello di progetto di una struttura isolata 
alla base con tamponature collaboranti”; 

 

Luglio 1987 

Maturità tecnica per geometri 

 

Giugno     1999 

Docenza corso aggiornamento professionale “ Ricostruire ora”  

Apindustria Ancona-Macerata,  8 ore (Norme e regolamenti); 

Settembre 2000  

Docenza corso aggiornamento professionale  

Scuola Edile Ascoli Piceno, 2 ore ( verifiche sismiche edifici). 

Maggio  2001 

Docenza corso aggiornamento professionale  

Rossi Lamberto e Lanfranco  

 
Collaudo  lavori  Strutturali 

Traliccio per comunicazioni a Civitanova Marche  (Regione Marche), 

Traliccio per comunicazioni a Cingoli  (Regione Marche), 

Quadrilatero Umbria-Marche Statale 77 Val di Chienti tratto Collesentino II – Pontelatrave, sub lotto 

1.1, Contraente generale Val di Chienti S.C.p.A. (Regione Marche), collaudo strutturale di  34 opere 

infrastrutturali. Anche membro della terna di collaudo tecnico amministrativo. 

Traliccio per comunicazioni a Serravalle di Chienti  (Regione Marche), 

Traliccio per comunicazioni a Montefalcone Appennino, altezza 50m  (Regione Marche), 

Realizzazione di una struttura in legno prefabbricata da adibire a laboratorio ASSAM a Jesi (Regione 

Marche). 

Realizzazione di una struttura in legno prefabbricata da adibire a laboratorio ASSAM a Jesi (Regione 

Marche). 

Ristrutturazione di una serra nel vivaio "Alto Tenna" Amandola. 
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Scuola Formazione Regionale, 1 ora ( qualità degli interventi). 

 

Novembre        2002 Corso di formazione: “Il responsabile del procedimento nella progettazione e realizzazione delle opere 

pubbliche” della durata di circa 21 ore. 

Settembre          2003 Corso di formazione su “Criteri di progetto e verifica delle costruzioni in zona sismica alla luce delle nuove 
disposizioni contenute nell‟Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274/2003” della durata di 
40 ore 

 

Dicembre      2004 Relatore nel convegno regionale “Sicurezza nella scuola” , (Sicurezza strutturale ed antisismica dei 
fabbricati scolastici) 

 

Febbr..       2008  Corso  “Pianificazione dell‟emergenza, Valutazione dell‟agibilità” , corso 32 ore;  

2010 

Progetto europeo DRHOUSE 

Corso di formazione “Modulo di protezione civile Europeo per il rilievo del danno e agibilità post sisma in 
paesi esteri. 

 

2011 

Corso Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici 

 

2012 

Membro commissione del gruppo nazionale per schede agibilità AEDES GL. (Dcpc 827 del 5/3/12) 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  MEDIOCRE.  

• Capacità di scrittura  MEDIOCRE 

• Capacità di espressione orale  MEDIOCRE 

 

FRANCESE 

SCOLASTICO 

SCOLASTICO 

SCOLASTICO 

 

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. 

  

Buoni rapporti con colleghi di lavoro e ottima relazione con uffici di altri enti pubblici sia locali che 
statali. 

Buona capacità di comunicazione. 

 

 

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. 

 Ottima capacità organizzativa e gestionale maturata nella coordinazione della ricostruzione post 
sisma ‟97 con circa 52 dipendenti. 

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei sistemi informatici sia per la progettazione e disegno che per le 
calcolazioni strutturali e per le contabilità di cantiere. 

Buona conoscenza dei sistemi base tipo excel ,word, access, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patenti di guida , A Moto e B Auto.  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  ] 

 
 

   

 
 


