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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 

Informazioni personali 

Cognome e Nome  CLAUDIO PIERMATTEI 

Comune di residenza  Senigallia (AN)  

Telefono ufficio  071/8062200  

e - mail  claudio.piermattei@regione.marche.it  

Nazionalità  Italiana 

Stato civile  coniugato 

Data di nascita  14/6/1968 

 

Esperienze lavorative 

 

periodi enti qualifiche 

14/9/1996 - oggi Regione Marche 
Giunta regionale 

Funzionario amministrativo contabile a tempo 
pieno ed indeterminato, categoria giuridica 
D3.1, con posizione organizzativa dal 
1/10/2000 ad oggi. 

1/8/1994 – 13/9/1996 Comune di Osimo Funzionario amministrativo (8.01 Q.F.), a 
tempo pieno e indeterminato, settore 
segreteria, affari generali e legale. 

 

Mansioni espletate presso la Regione: 

 

periodi strutture mansioni 

1/1/2011 –
oggi 

Servizio Affari istituzionali e integrità – p.f. 
Enti locali, integrazione e semplificazione 
dei servizi territoriali (15/5/2018-oggi) 

p.f. Enti locali e semplificazione (1/1/2016 
– 14/5/2018) 

p.f. Relazioni con gli enti locali (1/1/2011 - 
31/12/2015) 

Riordino territoriale, consultazioni elettorali 
e referendarie, fusioni ed unioni di comuni, 
province, affari istituzionali, 
semplificazione, consulenza, stesura atti e 
PDL (decreti n. 9/AII/2017 e n. 
108/AII/2017 – DGR 636/2018). 

31/7/2003-
31/12/2010 

Servizio Legislativo, affari istituzionali ed 
enti locali Giunta Regione Marche 

p.f. Consulenza agli enti locali (31/7/2003 - 
13/11/2005) 

p.f. Attività normativa e consulenza  

(14/11/2005 - 4/10/2006) 

p.f. Decentramento, riordino territoriale e 
Comunità Montane  

(5/10/2006-31/12/2010) 

Riordino territoriale, enti locali, fusioni ed 
unioni di comuni, affari istituzionali, 
modifiche delle circoscrizioni e delle 
denominazioni comunali, politiche per la 
montagna, consulenza, contributi agli enti 
locali, gestione capitoli di bilancio 
partecipazione a gruppi di lavoro, 
predisposizione delibere, proposte di 
legge, di delibera e di regolamento, 
partecipazione alle riunioni interregionali. 

14/9/1996 - 
30/7/2003 

Servizio del Comitato regionale di 
controllo – Giunta Regione Marche 

Controllo e di consulenza, per enti locali e 
regionali, su opere pubbliche, affari 
generali e personale. 

 

Incarichi di posizione organizzativa: 

 

periodi denominazioni degli incarichi provvedimenti 

1/6/2014 –  

oggi 

Riordino territoriale e gestioni associate decreto n. 108/AII/2017; decreto 
n. 90/GPR/2014. 

1/1/2011 - 
31/5/2014 

Riordino territoriale, decentramento e Comunità 
montane 

decreto n. 191/GPR/2010. 

01/12/2006 - Decentramento e consulenza decreto n. 12/S01/2006. 
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31/12/2010 

01/01/2004 -
30/11/2006 

Affari generali e consulenza decreto n. 1/2003 p.f. Consulenza 
agli enti locali. 

01/10/2000 -
31/12/2003 

Assetto del territorio, tributi e personale DGR 2732/2000 e 901/2001 

  

 

Docenze in corsi di formazione e relazioni in convegni e seminari 

 

Periodo Organizzatori Argomenti 

11/3/2004- - 
26/6/2004 

Scuola regionale di 
formazione 

Docente nel corso di diritto amministrativo per il personale 
di categoria C e D, per 16 ore di formazione. 

12/04/2000- e 
14/04/2000 

Lega delle Autonomie Locali 
Marche 

Docente nel corso sui procedimenti amministrativi in 
materia di edilizia, Osimo, 6 ore di formazione. 

3/4/2009- – 
30/11/2009 

Scuola regionale di 
formazione 

Tutor per i partecipanti ai corsi di formazione regionali in 
diritto amministrativo, 30 ore. 

08/03/2010 Agenzia per l’Innovazione di 
Pesaro 

Gestione associata di funzioni comunali, riordino territoriale 
e fusione di comuni, Pesaro, 4 ore (docenza). 

22/9/2010 Agenzia per l’Innovazione di 
Pesaro 

Gestione associata di funzioni comunali, riordino territoriale 
e fusione di comuni, Pesaro, 4 ore (docenza). 

21/10/2010 Istituto Gramsci Marche Riforme per i piccoli Comuni (relazione per un convegno), 6 
ore. 

16/12/2011 Agenzia per l’Innovazione di 
Pesaro 

Gestione associata di funzioni comunali, riordino territoriale 
e fusione di comuni, Fabriano, 4 ore (docenza). 

4/2/2012 Agenzia per l’Innovazione di 
Pesaro 

Gestione associata di funzioni comunali, riordino territoriale 
e fusione di comuni, Pesaro, 4 ore (docenza). 

25/11/2011 Agenzia per l’Innovazione di 
Pesaro 

Gestione associata di funzioni comunali, riordino territoriale, 
Amantea (CS), 4 ore (docenza). 

10/5/2012 Scuola superiore della PA 
locale (SSPAL) 

La gestione associata delle funzioni, Ancona, 6 ore 
(correlatore in un seminario). 

25/5/2012 Scuola superiore della PA 
locale (SSPAL) 

La gestione del personale negli enti locali, Ancona, 6 ore 
(docenza). 

20/6/2012 Scuola superiore della PA 
locale (SSPAL) 

I servizi pubblici locali, Ancona, 6 ore (Intervento come 
correlatore in un seminario). 

3-17/5/2013 Comuni di Ripe, Monterado e 
Castel Colonna 

Partecipazione a 6 incontri pubblici con i cittadini per 
presentare il progetto della fusione dei Comuni (24 ore) 

28/6/2013 Assemblea legislativa 
regionale 

Convegno sulla fusione dei Comuni (correlatore, 4 ore) a 
Piandimeleto 

5/8/2014 Unione montana di Camerino Incontro con i Sindaci in materia di gestioni associate (4ore) 

27/11/2014 Comune di Pesaro Fattibilità del riordino territoriale dopo la riforma “Delrio”, 
Pesaro, 4 ore (docenza). 

16/12/2014 Agenzia per l’Innovazione di 
Pesaro 

Gestione associata di funzioni comunali, riordino territoriale, 
Ancona, 4 ore (docenza). 

10/3/2015 Lega Autonomie locali 
Marche 

Meeting formativo sulle tematiche della sicurezza urbana a 
Senigallia, 2 ore (Intervento come correlatore). 

25/3/2015 SPISA, ANCI, Università di 
Bologna, CRIFSP 

Seminario sulle fusioni di comuni, 2 ore (Intervento come 
correlatore in un seminario). 

18/7, 29/7 e 
4/8/2016 

Comune di Morro d’Alba Incontri pubblici sulla fusione di Comuni (12 ore). 

21/4/2017 Comune di Francavilla d’Ete Incontro pubblico sulla fusione di Comuni (4 ore). 

 

Partecipazione a commissioni di concorso 

 

Periodi Enti  Mansioni svolte in concorsi e selezioni 

2005 Giunta Regione Marche Segretario della commissione di concorso, nominata con 
DGR 873/04, per il rinnovo del procedimento di selezione 
avviato con DPGR 230 del 2/11/92 per l’assunzione in ruolo 
di 4 dirigenti tecnici + 4 per scorrimento graduatoria, a 
seguito della sentenza di annullamento n.42/2003 r.d. del 
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TAR Marche. 

11/04/2002- al 
12/04/2002 

Comune di Fabriano Componente commissione per le progressioni verticali da 
categoria C a D1 del personale. 

2004 Giunta Regione Marche Componente della commissione per la selezione interna 
finalizzata alla progressione verticale da D1 a D3, di cui al 
Decreto del Dirigente del Servizio Personale n.62 del 
28/01/2004. 

 

Istruzione 

 

periodo ente  titolo 

05/11/1987- al 
04/07/1991 

Università degli Studi di 
Macerata 

Laurea in Giurisprudenza, con votazione 110/110 e lode. 

1995 Ordine degli Avvocati di 
Ancona 

Abilitazione al patrocinio legale e all’esercizio della 
professione di Avvocato, a seguito del superamento 
dell’esame indetto con D.M. 01/06/1995 presso la Corte di 
Appello di Ancona. 

1983-1987 Liceo Scientifico “E.Medi” di 
Senigallia 

Diploma di Maturità scientifica, votazione 52/60. 

 

 

Formazione  

 

periodo ente di formazione oggetto della formazione 

1993-1995 Studio Legale Avv. Fedeli, 
Senigallia 

Pratica legale biennale ai fini dell’abilitazione professionale. 

1992 Ordine degli Avvocati di 
Ancona 

Frequenza con profitto ad un Corso di perfezionamento sul 
diritto minorile organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 
Ancona. 

2000 Scuola regionale di 
formazione 

Partecipazione al corso (160 ore di formazione) con 
superamento della verifica finale per l’implementazione 
delle competenze necessarie ai componenti della 
Commissione Bilaterale paritetica di cui all’art. 25 del CCNL. 

2006 Scuola regionale di 
formazione Marche 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e-learning Ancona 
(25 ore). 

2011 Scuola regionale di 
formazione Marche 

Competenze e adempimenti in materia di salute e 
sicurezza, Ancona (7 ore). 

2014 Scuola regionale di 
formazione Marche 

Trasparenza, anticorruzione e gestione della cosa pubblica: adempimenti, 
responsabilità e modalità organizzative, Ancona, 7 ore di formaz. 

2015 Scuola regionale di 
formazione Marche 

La comunicazione digitale cod. DA05.2-2015 Edizione 2, 
Ancona, 28 ore di formazione. 

2015 Scuola regionale di 
formazione Marche 

Anticorruzione ed etica aziendale, Ancona, 12,55 ore di 
lezione, test finale, cod. Qdgt6Y6IN8 

2015 Scuola regionale di 
formazione Marche 

La legalità nelle aree di lavoro a rischio di corruzione, legge 
190/2012, Ancona, 21 ore 

2016 Scuola regionale di 
formazione Marche 

Procedimarche tra semplificazione e trasparenza, Cod. 
A1.SEM.4-2016, Ancona (17 ore). 

2017 ITACA - SNA - Regione 
Marche 

Nuova disciplina dei contratti pubblici, 16 ore, test finale, e-
learning, sito internet Marlene. 

2018 Scuola regionale di 
formazione Marche 

La riforma della contabilità e della finanza pubblica: corso 
base sul principio della competenza finanziaria potenziata 
(14 ore e test) 

2018 Scuola regionale di 
formazione Marche 

La legalità dell’azione amministrativa nelle aree a rischio 
corruzione – formazione specifica per la rete dei referenti 
(14 ore e superamento prova finale) cod.A1.MAN.1bis-2016 

 

Idoneità a concorsi pubblici  

 

Anno Ente Esito ed atti di approvazione delle graduatorie 
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2016 Assemblea legislativa 
regionale delle Marche 

3 posti di Dirigente dei Servizi Assembleari, indetto con 
decreto n. 3/DGCR del 9/6/2014 –  idoneo con punteggio di 
71,8. 

1999 Assemblea legislativa 
regionale delle Marche 

6 posti di Funzionario Amministrativo (ex 8°Q.F.), di cui 2 
riservati al personale interno – idoneo (2°classificato), 
votazione di 94,15/120, delibera dell’Ufficio di Presidenza 
del Consiglio Regionale delle Marche n.1467/147 del 
30/3/1999. 

1994 Comune di Osimo 1 posto di Dirigente di Settore Affari Generali (8°Q.F.)-
1°classificato, deliberazioni G.M. n.242 del 16/4/1994 e 589 
del 12/7/1994. 

1994 Provincia di Ancona 3 posti, di cui 1 riservato, di Segretario Economo (ex 
8°Q.F.)-8°classificato idoneo con votazione di 193,70/280, 
come risulta dalla deliberazione di Giunta Provinciale n.481 
del 21/4/1994. 

1993 Comune di Monterado 1 posto di Responsabile dei Servizi Demografici e Sociali 
(ex 6°Q.F.)-3°classificato idoneo con il punteggio di 
73,50/100. 

1993 Comune di Corinaldo 1 posto di Istruttore Direttivo Responsabile Area 
Amministrativa (ex 7°Q.F.)-2°classificato idoneo con 
votazione di 171,10/280. 

1992 Comune di Senigallia 1 posto di Responsabile della U.O.C. Stato Civile (ex 
8°Q.F.), indetto con atto G.M. n.680 del 25/3/1992 - 
5°classificato idoneo con votazione di 81,100/150, v. atto 
G.M. n.2647 del 23/12/1992. 

 

Capacità organizzative, informatiche e linguistiche 

 

informatica Gestione sito internet regionale ed applicativi openact, paleo, sharepoint, siagi, 
Mirm, DNN, buona conoscenza di word ed excel - Office Microsoft. 

lingue straniere Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata. 

ulteriori competenze Buone capacità organizzative e versatilità operativa. Automunito. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs.196/03. 

 

Senigallia, 14/11/2018.     

                                                                                                                            

Dott. Claudio Piermattei 
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