
  1 

 

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  071/8062200  

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

Nazionalità  Italiana 

Stato civile  Coniugato, con un figlio. 

Data di nascita  14/6/1968 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

14/9/1996 – OGGI: a seguito di mobilità esterna volontaria, servizio a tempo pieno ed 
indeterminato, con categoria giuridica D3.1, presso la Regione Marche, Giunta regionale, 
con le seguenti mansioni e responsabilità: 

14/9/1996 – 30/7/2003: servizio presso il Comitato regionale di controllo, con compito di 
svolgere funzioni di controllo e di consulenza, per enti locali e strumentali della Regione, 
relativamente a disciplina del personale, affari generali e contabilità con mansioni di 
predisposizione di atti, regolamenti e progetti. 

31/7/2003 - 31/12/2010: Servizio Legislativo, affari istituzionali ed enti locali della Giunta 
regionale con mansioni di consulenza, assistenza agli enti locali, predisposizione delibere e 
partecipazione a gruppi di lavoro.  

1/1/2011 - oggi: servizio presso il Servizio Affari istituzionali e integrità / Gabinetto del 
Presidente della Giunta regionale: svolgimento di mansioni di gestione delle funzioni relative 
alle gestioni associate, riordino territoriale, affari istituzionali, consulenza e predisposizione 
atti.  

Incarichi di posizione organizzativa:  

“Assetto del territorio, tributi e personale”    (dal 01/10/2000 al 31/12/2003);  

“Affari generali e consulenza”      (dal 01/01/2004 al 30/11/2006);  

“Decentramento e consulenza        (dal 01/12/2006 al 31/12/2010 – decreto 13/S01/2006);  

“Riordino territoriale, decentramento e Comunità montane (1/1/11-30/5/14–decreto 191/GPR/2010);  

“Riordino territoriale e gestioni associate         (dal 1/6/2014 ad oggi - decreto 90/GPR/2014).  

Assegnazione alle strutture dirigenziali:  

p.f. “Consulenza agli enti locali”      (dal 31/7/2003 al 13/11/2005);  

p.f. “Attività normativa e consulenza     (dal 14/11/2005 al 4/10/2006);  

p.f. Decentramento, riordino territoriale e Comunità Montane (dal 5/10/2006 al 31/12/2010);  

p.f. Relazioni con gli enti locali      (dal 01/01/2011 al 31/12/2015);  

p.f. Relazioni con gli enti locali e semplificazione      (dal 1/1/2016 ad oggi).  

A tale struttura, il sottoscritto è ad oggi assegnato      (decreto n.1/GPR del 04/02/2016). 

Con provvedimento del 10/10/2006 del dirigente della p.f. Provveditorato, economato e 

contratti della Giunta regionale, sono state assegnate al sottoscritto le funzioni di Ufficiale 

rogante della Regione Marche, dal 10/10/2006 al 30/11/2006. 

Partecipazione, quale consulente giuridico, nell’ambito delle funzioni ascritte, a gruppi di 

lavoro interdisciplinari istituiti dalla Giunta Regionale, tra i quali quelli per la prevenzione 
della corruzione, per la riforma dei servizi sociali, dell’agricoltura (Gruppi “Nucleo OGM”, 
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“Progetto  Appennino” e Gruppo “QM”), dell’ambiente (riforma delle procedure autorizzative 
ambientali, implementazione del servizio di trasmissione digitale terrestre, gestione di 
procedure di V.I.A.), dell’informatica (gruppo di lavoro per la regolamentazione della privacy 
e la redazione del DPS); del governo del territorio (gruppo di lavoro per la definizione di linee 
guida e per la realizzazione di progetti per la escavazione dei porti), tributi (riforma gestione 
tassa automobilistica), demanio (alienazione immobili regionali), polizia locale (Comitato 
tecnico consultivo per la polizia locale) e comunicazione (Gruppo costituito per il passaggio 
al sistema di trasmissione digitale terrestre). 

Gestione del sito internet regionale www.marchentilocali.it. 
 

1/8/1994 – 13/9/1996: servizio presso il Comune di Osimo (AN), come funzionario 
amministrativo (8.01 Q.F.), a tempo pieno e indeterminato, settore Affari generali 

 

DOCENZE 

-Dal 11/3/2004 al 26/6/2004 docenza nella materia “diritto amministrativo”, - corso di 
formazione organizzato dalla Scuola di formazione del personale regionale - 16 ore di 
formazione sulle riforme istituzionali; 

-Partecipazione come relatore a vari seminari organizzati dall’Agenzia per l’Innovazione di 
Pesaro in merito alle riforme per il riordino territoriale e la gestione associata delle funzioni 
dei Comuni in data 08/03/2010 (Pesaro - 4 ore di formazione); 22/09/2010 (Pesaro - 4 ore di 
formazione), 16/12/2011 (Fabriano, 4 ore di formazione), 4/2/2012 (Pesaro - 4 ore di 
formazione); Amantea (CS) il 25/11/2011 (4 ore di formazione); Ancona il 16/12/2014 - 4 ore 
di formazione; 

- In data 25/3/2015 partecipazione come relatore al seminario organizzato a Bologna da 
SPISA, ANCI, Università di Bologna e CRIFSP sulle fusioni di Comuni (2 ore di formazione); 
-In data 12/04/2000 e 14/04/2000, partecipazione come docente al corso di formazione 
organizzato dalla Lega delle Autonomie Locali presso il Comune di Osimo (AN) (6 ore 
formative), su: “Procedimenti amministrativi in materia di edilizia alla luce della più recente 
legislazione”; 

- Svolgimento nel 2010 di funzioni di tutor per i partecipanti ai corsi di formazione regionali in 
diritto amministrativo;  

-Partecipazione come relatore a convegni: Istituto Gramsci Marche, Serra de’ Conti, 
21/10/2010 su riforme per i piccoli Comuni (6 ore); Comune di Pesaro: fattibilità del riordino 
territoriale dopo la riforma “Delrio” in data 27/11/2014 (4 ore); Lega Autonomie locali, 
meeting formativo sulle tematiche della sicurezza urbana a Senigallia il 10/3/2015, per 2 ore 
di formazione; 

 

PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI 

Nel corso del 2005 svolgimento, come segretario della commissione di concorso, nominata 
con DGR 873/04, dell’attività di rinnovo del procedimento di selezione avviato con DPGR 
230 del 2/11/92 e finalizzato all’assunzione in ruolo di 4 dirigenti della Regione, da destinare 
all’area tecnica, dopo che il TAR Marche, con sentenza n.42/2003 r.d., aveva annullato la 
procedura concorsuale, e revocato la nomina dei quattro vincitori e di altri quattro idonei, 
nominati a seguito dello scorrimento della graduatoria.  

- Dal 11/04/2002 al 12/04/2002 svolgimento, a seguito di incarico ricevuto dal Comune di 
Fabriano (AN), della consulenza finalizzata alle progressioni verticali del personale dell’area 
amministrativa dalla categoria C alla D1, quale membro di una commissione designata ai fini 
della relativa selezione; progettazione e cura delle prove scritte ed orali. 

- Nel corso del 2004, gestione, come membro della commissione, il procedimento di 
selezione interna finalizzata alla progressione verticale da D1 a D3 del personale, di cui al 
Decreto del Dirigente del Servizio Personale della Giunta regionale n.62 del 28/01/2004. 
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- Dal 17/07/2013 ad oggi partecipazione al Comitato unico di garanzia della Regione Marche 
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni (CUG), con decreto di nomina n. 16/SGG del 17/07/2013. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Dal 05/11/1987 al 04/07/1991 il sottoscritto ha frequentato l’ Università degli studi di 
Macerata, laureandosi con 110/110 e lode in Giurisprudenza. Dal 1983 al 1987 ha 
frequentato il Liceo Scientifico “E.Medi” di Senigallia, conseguendo la maturità scientifica con 
votazione 52/60. 

Dal 1993 al 1995 ha frequentato come praticante procuratore lo Studio dell’Avv. Giovanni 
Fedeli di Senigallia, ottenendo l’abilitazione al patrocinio legale e l’abilitazione 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. Nel 1992 frequenza con profitto ad un 
Corso di perfezionamento sul diritto minorile organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 
Ancona. 

Partecipazione al corso organizzato nel 2000 dalla Scuola di formazione del personale 
regionale, con la collaborazione del Comitato Pari Opportunità (160 ore di formazione) e 
superamento con profitto della verifica finale all’esito della formazione relativa 
all’implementazione delle competenze necessarie ai componenti della Commissione 
Bilaterale paritetica di cui all’art. 25 del CCNL vigente all’epoca. 

 

PARTECIPAZIONE A CONCORSI PUBBLICI 

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

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

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

- 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 con la votazione di 81,100/150, 
come risulta dalla deliberazione di G.M. n.2647 del 23/12/1992. 

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

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

- Assemblea legislativa regionale – 3 posti di Dirigente dei Servizi Assembleari, indetto con 
decreto n. 3/DGCR del 9/6/2014 – 12° classificato con punteggio di 71,8 (anno 2016). 

Buona conoscenza delle applicazioni word ed excel del programma Office Microsoft; 
gestione diretta siti internet con sistema CMS dotnetnuke e share point.  

Buone capacità organizzative e versatilità operativa.  

Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata. Automunito. 

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

Senigallia, 11/7/2017.                                                                                                                                

Dott. Claudio Piermattei 


