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Informazioni personali 
 

Cognome/Nome LAURETI GIUSEPPE 
Indirizzo 27, viale A. De Gasperi, 63074 San Benedetto del Tronto (AP) 

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

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 11 aprile 1960 
  

  

Esperienza professionale  

Date Dal 2016 

Lavoro Funzionario ingegnere dipendente cat. D3.4 a tempo pieno indeterminato, incardinato nel Servizio 
Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della REGIONE MARCHE. Responsabile P.O. dell’ufficio 
sismica presso la struttura PF Tutela del Territorio di Fermo. 

Principali attività e responsabilità Oltre alla responsabilità diretta per le attività dell’ufficio sismica, ho collaborato e collaboro tutt’ora su 
tutte le attività della P.F. inerenti la Progettazione e Direzione Lavori degli interventi di competenza. 
Sto anche effettuando collaborazioni, sempre inerenti la progettazione e direzione lavori, mediante 
apposite convenzioni, per opere di competenza di altri Enti del territorio fermano. 
 

Date Dal 2009 al 2016 

Lavoro Funzionario ingegnere dipendente cat. D5 a tempo pieno indeterminato, incardinato nel Servizio 
Viabilità, Infrastrutture, Urbanistica della PROVINCIA DI FERMO (trasferimento dalla Provincia di 
Ascoli Piceno). Responsabile P.O. dell’Ufficio Progettazione. 

Principali attività e responsabilità In questo periodo mi sono occupato in modo diffuso della programmazione, progettazione e direzione 
lavori di numerose opere inerenti prevalentemente la viabilità provinciale, sia per interventi di 
straordinaria manutenzione, sia per la realizzazione di nuove opere. 
Inoltre, pure in questo periodo, ho collaborato alla progettazione ed esecuzione di numerose opere 
pubbliche, anche di categorie diverse dalla viabilità, per alcuni Comuni del territorio fermano. 
 

Date Dal 2006 al 2009 

Lavoro Funzionario ingegnere dipendente cat. D5 a tempo pieno indeterminato, incardinato in rapporto di 
Staff alle dirette dipendenze del PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO. Con 
funzioni di “Alta Professionalità” e trattamento economico accessorio ai sensi dell’art. 90, terzo 
comma del testo Unico 267/2000. 

Principali attività e responsabilità La collaborazione con il Presidente spaziava su tutti i settori dell’Amministrazione Provinciale. 

Date Dal 2001 al 2006 

Lavoro Funzionario ingegnere dipendente cat. D5 a tempo pieno indeterminato, incardinato presso il 
Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio della PROVINCIA di ASCOLI PICENO. 

Principali attività e responsabilità In questo periodo mi sono occupato prevalentemente di programmazione dei lavori, progettazione, 
direzione lavori, collaudo, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi 
del D.Lgs. 494/96, gestione rapporti con gli Istituti Scolastici, rapporti con altri Enti, manutenzione 
degli edifici scolastici in collaborazione con i geometri delle zone 1 e 2 (Ascoli Piceno - San Benedetto 
del Tronto, Grottammare, Ripatransone e Cupra Marittima). 
Sono stati realizzati interventi di ristrutturazione ed adeguamento alla normativa di numerosi edifici 
scolastici, sono state progettate e realizzate nuove strutture, sia per le attività scolastiche, sia per gli 
uffici di competenza provinciale. 

Date Dal 1992 al 2001  

Lavoro Socio del “B3L studio associato” con sede a Cupra Marittima 
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Principali attività e responsabilità All’epoca il “B3L studio associato” era formato dall’arch. Maurizio Laureti, i geometri Umberto Laureti 
(mio Padre) e Antonio Bruni ed il sottoscritto. La clientela era eterogenea e diffusa e l’attività 
professionale ha spaziato in tutti i campi dell’edilizia, sia privata sia pubblica (abbiamo collaborato con 
i Comini di Massignano, San Benedetto del Tronto, Cupra Marittima, Campofilone, Grottammare e 
Pedaso) 
Sono stati realizzati numerosi interventi sia per opere infrastrutturali come acquedotti, fognature e 
depuratori, sia per ampliamenti di cimiteri e restauro di edifici di culto; sono state realizzate 
lottizzazioni private e numerosi edifici residenziali privati. Particolarmente prolifica è stata l’attività di 
restauro degli edifici rurali. 
 

Date Dal 1987 al 1992 

Lavoro Collaborazione e successivo impiego con lo studio d'ingegneria S.A.D.I. di LATINA 

Principali attività e responsabilità In questo periodo, la collaborazione professionale, oltre a numerosi lavori con committenza privata ha 
riguardato anche grandi opere pubbliche e la partecipazione a concorsi e studi di fattibilità. 
 

Istruzione e formazione  
  

istruzione Maturità scientifica 
Laurea in Ingegneria Civile Edile conseguita presso l'Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” 

Abilitazioni Abilitazione all'esercizio della professione presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ed 
iscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno al n. 844 

 Abilitazione allo svolgimento delle mansioni di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 494/96 

  

Ulteriori informazioni Cariche Pubbliche 
 

Dal 1995 al 2004 Sindaco del Comune di Massignano (per 2 mandati) 

  

 
 
 

San Benedetto del Tronto, novembre 2018 
 
 
 
ing. Giuseppe Laureti 


