
 

  

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  PIERRI MICHELE 
Indirizzo  30, VIA CAMPANIA, 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) ITALIA 
Telefono  071 8067348 (ufficio) 

Fax  071 8067339 (ufficio) 
E-mail  michele.pierri@regione.marche.it (ufficio) 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  6 DICEMBRE 1956 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 1° dicembre  2012 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REGIONE MARCHE – Giunta Regionale, via Gentile da Fabriano, 3/9 - ANCONA 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore della “Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)” ai sensi dell’articolo 
1, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214 
(Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - 
Piano straordinario contro le mafie) 
Dirigente della Posizione di Funzione “Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici”  
Responsabile della Sezione Regionale Marche dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici operante 
presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, 
comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed 
integrazioni 
Membro dell’Unità Operativa di Coordinamento del servizio di consulenza on-line “Supporto 
Giuridico” in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 
• Date (da – a)  dal 1° dicembre  2010 al 30  novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE MARCHE – Giunta Regionale, via Gentile da Fabriano, 3/9 - ANCONA 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente della Posizione di Funzione “Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici” 
Responsabile della Sezione Regionale Marche dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici operante 
presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, 
comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed 
integrazioni 
Membro dell’Unità Operativa di Coordinamento del servizio di consulenza on-line “Supporto 
Giuridico” in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 

• Date (da – a)  dal 14 marzo 2007 al 30 novembre  2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REGIONE MARCHE – Giunta Regionale, via Gentile da Fabriano, 3/9 - ANCONA  



 

  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente della Posizione di Funzione “Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici” 
Responsabile della Sezione Regionale Marche dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici operante 
presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, 
comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed 
integrazioni 
Membro dell’Unità Operativa di Coordinamento del servizio di consulenza on-line “Legge 109.it” 
in materia di lavori pubblici, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
successivamente Membro dell’Unità Operativa di Coordinamento del servizio di consulenza on-
line “Supporto Giuridico” in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito 
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 

• Date (da – a)  dal 14 novembre 2005 al 13  marzo 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REGIONE MARCHE – Giunta Regionale, via Gentile da Fabriano, 3/9 - ANCONA  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente della Posizione di Funzione “Verifica delle procedure di evidenza pubblica e 
Osservatorio dei Lavori Pubblici” 
Responsabile della Sezione Regionale Marche dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici operante 
presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, 
comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed 
integrazioni 
Membro dell’Unità Operativa di Coordinamento del servizio di consulenza on-line “Legge 109.it” 
in materia di lavori pubblici, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 

• Date (da – a)  dal 1° agosto 2004 al 13 novembre  2005  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REGIONE MARCHE – Giunta Regionale, via Gentile da Fabriano, 3/9 - ANCONA  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente della Posizione di Funzione “Osservatorio regionale sugli appalti pubblici di lavori, 
servizi e forniture” 
Responsabile della Sezione Regionale Marche dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici operante 
presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 
14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni 
Membro dell’Unità Operativa di Coordinamento del servizio di consulenza on-line “Legge 109.it” 
in materia di lavori pubblici, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 

• Date (da – a)  dal 18 marzo  2003 al 31 luglio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REGIONE MARCHE – Giunta Regionale, via Gentile da Fabriano, 3/9 - ANCONA  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente della Posizione di Funzione “Osservatorio OO.PP.” 
Responsabile della Sezione Regionale Marche dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici operante 
presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 
14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni 
Membro dell’Unità Operativa di Coordinamento del servizio di consulenza on-line “Legge 109.it” 
in materia di lavori pubblici, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

• Date (da – a)  dal 1° agosto 1996 al 17 marzo 2003  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REGIONE MARCHE – Giunta Regionale, via Gentile da Fabriano, 3/9 - ANCONA  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente dell’Ufficio Lavori Pubblici 
Responsabile della Sezione Regionale Marche dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici operante 
presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 
14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni (dal 2000) 



 

  

Membro dell’Unità Operativa di Coordinamento del servizio di consulenza on-line “Legge 109.it” 
in materia di lavori pubblici, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (dal 
2002) 
 

• Date (da – a)  dall’anno accademico 2003-2004 all’anno accademico 2007-2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE – piazza Roma, 22 - ANCONA 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Docente a contratto   

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza Corso di fasi e procedure delle costruzioni edili - Facoltà di Ingegneria  
 

• Date (da – a)  dal 29 ottobre 1990 al 31 luglio 1996  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI – Provveditorato regionale alle opere pubbliche, via 

Vecchini, 3 – ANCONA 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Ingegnere Direttore  
• Principali mansioni e responsabilità  Espletamento delle attribuzioni di competenza del  Provveditorato regionale alle opere pubbliche 

già spettanti all’Ingegnere Capo del Genio Civile nelle materie non trasferite e non delegate alle 
Regioni a Statuto Ordinario, per le province di Ancona e Macerata 
 

• Date (da – a)  dal 16 ottobre 1989 al 28 ottobre 1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI – Provveditorato regionale alle opere pubbliche, via 

Vecchini, 3 – ANCONA 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Ingegnere Direttore    
• Principali mansioni e responsabilità  Espletamento delle attribuzioni di competenza del  Provveditorato regionale alle opere pubbliche 

già spettanti all’Ingegnere Capo del Genio Civile nelle materie non trasferite e non delegate alle 
Regioni a Statuto Ordinario, per le province di Ancona, Pesaro, Ascoli Piceno e Macerata 
 

• Date (da – a)  dal 1° agosto 1989 al 15 ottobre 1989  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI – Provveditorato regionale alle opere pubbliche, via 

Vecchini, 3 – ANCONA 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Ingegnere Direttore  
• Principali mansioni e responsabilità  Espletamento delle attribuzioni di competenza del  Provveditorato regionale alle opere pubbliche 

già spettanti all’Ingegnere Capo del Genio Civile nelle materie non trasferite e non delegate alle 
Regioni a Statuto Ordinario, per le province di Ancona, Pesaro e Ascoli Piceno 
 

• Date (da – a)  dal 24 luglio 1987 al 31 luglio 1989  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI – Provveditorato regionale alle opere pubbliche, via 

Vecchini, 3 – ANCONA 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Ingegnere Direttivo  
• Principali mansioni e responsabilità  Espletamento delle attribuzioni di competenza del  Provveditorato regionale alle opere pubbliche 

già spettanti all’Ingegnere Capo del Genio Civile nelle materie non trasferite e non delegate alle 
Regioni a Statuto Ordinario, per la provincia di Ascoli Piceno 
 

• Date (da – a)  dal 3 ottobre 1986 al 23 luglio 1987  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI – Provveditorato regionale alle opere pubbliche, via 

Vecchini, 3 – ANCONA 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Ingegnere Direttore  
• Principali mansioni e responsabilità  Espletamento delle attribuzioni di competenza del  Provveditorato regionale alle opere pubbliche 

già spettanti all’Ingegnere Capo del Genio Civile nelle materie non trasferite e non delegate alle 
Regioni a Statuto Ordinario, per la provincia di Ascoli Piceno – Opere Idrauliche 
 

• Date (da – a)  dal 1° aprile 1984 al 2 ottobre 1986  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI – Provveditorato regionale alle opere pubbliche, via 

Vecchini, 3 – ANCONA 



 

  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Ingegnere Direttivo  

• Principali mansioni e responsabilità  Espletamento delle attribuzioni di competenza dell’Ufficio Tecnico del  Provveditorato regionale 
alle opere pubbliche  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2 novembre 1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria meccanica  

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 

Conseguimento con lode  

• Date (da – a)  Seconda sessione estiva 1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria meccanica  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione 
 

• Date (da – a)  dal 11 aprile 1983 al 11 gennaio 1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 4° corso di preparazione per reclutamento n. 14 funzionari del ruolo ingegneri del Ministero dei 

lavori pubblici  (istituzioni di diritto, procedimenti amministrativi, organizzazione dei pubblici 
poteri, ordinamento del personale, ordinamento comunitario, problemi e struttura dell’economia 
italiana, bilancio, organizzazione del lavoro amministrativo, gestione delle risorse umane, lingua 
straniera, costruzioni idrauliche, marittime e sismiche, urbanistica, consolidamento e 
ristrutturazioni di edifici monumentali con esperienze nei centri storici, analisi costi/benefici, 
problemi di layout  nelle ristrutturazioni di edifici adibiti a pubblici uffici, teoria del restauro  

• Qualifica conseguita  Vincitore 
 

• Date (da – a)  1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Commissione di indagine amministrativa sul  piano di ricostruzione della città di Ancona, istituita 
dal Ministro dei lavori pubblici  

• Qualifica conseguita  Commissario 
 

• Date (da – a)  1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Commissione di indagine amministrativa sul  piano di ricostruzione delle città di Ancona, 
Macerata e Ariano Irpino, istituita dal Ministro dei lavori pubblici  

• Qualifica conseguita  Commissario 
 

• Date (da – a)  dal 1994 al 1996  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI – Provveditorato regionale alle opere pubbliche per le 

Marche 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Comitato regionale per l’Albo nazionale dei costruttori e Comitato tecnico amministrativo  

• Qualifica conseguita  Membro di diritto 
 

 

 



 

  

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  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 

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. 

 Dal 1997 relatore in convegni e seminari, nonché docente in corsi di formazione professionale, 
riguardanti la realizzazione di lavori pubblici e l’acquisizione di beni e servizi nella pubblica 
amministrazione 

 

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. 

 PLURIENNALE ESPERIENZA DIRIGENZIALE, A LIVELLO STATALE E REGIONALE, CON GESTIONE 
DELL’ORGANIZZAZIONE EX NOVO DI STRUTTURE TECNICO-AMMINISTRATIVE, SIA DAL PUNTO VISTA 
LOGISTICO CHE DA QUELLO FUNZIONALE ED OPERATIVO. 
SI SEGNALANO, IN PARTICOLARE, L’ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE REGIONALE DELL’OSSERVATORIO 
DEI LAVORI PUBBLICI (DAL 2000), L’ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE REGIONALE DELL’OSSERVATORIO 
DEI CONTRATTI PUBBLICI (DAL  2006) E L’ORGANIZZAZIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA 
REGIONE MARCHE (DAL 2012)  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Access, excel, word, power point:  
buona conoscenza   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Pubblicazioni e collaborazione a riviste: 
1991 “La revisione dei prezzi contrattuali negli appalti pubblici” - edito dall’Università di Ancona, 
facoltà di ingegneria, Istituto di edilizia 
1992 “Le nuove disposizioni CEE in materia di appalti di lavori pubblici” - edito dall’Università di 
Ancona, facoltà di ingegneria, Istituto di edilizia 
1993 “Sul ruolo dell’ingegnere nella realizzazione di opere pubbliche” - edito dall’Università di 
Ancona, facoltà di ingegneria, Istituto di edilizia 
1996 “L’opera pubblica - Dalla progettazione all’appalto” - edito da Andrea Livi Editore - Fermo 
(AP) 
2000 “Percorsi rapidi per l’applicazione del regolamento sui lavori pubblici - Esecuzione, 
contabilità e collaudo” - edito da EPC LIBRI - Roma 
2001 “Percorsi rapidi per la gestione degli appalti pubblici - Progettazione, servizi e lavori” - edito 
da EPC LIBRI – Roma 
2002 articolo pubblicato sul n.°1 de  “La guida dell’ufficio tecnico” – edita da EPC s.r.l. – Roma -  
dal titolo “Lavori pubblici: le vicissitudini di una riforma” 
2002 articolo pubblicato sul n.°2 de  “La guida dell’ufficio tecnico” – edita da EPC s.r.l. – Roma -  
dal titolo “Lavori pubblici, quante false partenze per l’Osservatorio” 
2002 articolo pubblicato sul n.°3 de  “La guida dell’ufficio tecnico” – edita da EPC s.r.l. – Roma -  
dal titolo “Appalti e concessioni: così si fanno le pagelle per i soggetti esecutori” 
2007 “Vademecum del responsabile unico del procedimento” - edito da EPC LIBRI – Roma 
2007 “Fasi e procedure delle costruzioni edili – le costruzioni pubbliche” - edito da Pitagora 
Editrice – Bologna 
2009 articolo pubblicato sul n.°2  de  “ISL – Igiene & Sicurezza del Lavoro” – edita da Wolters 
Kluwer Italia s.r.l.-  dal titolo “I costi della sicurezza nella legge della Regione Marche”  

 



 

  

   

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE TIPO B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 1991 consulente tecnico della Autorità giudiziaria in procedimenti penali riguardanti la 
realizzazione di lavori pubblici. In particolare si segnalano i procedimenti penali riguardanti i 
piani di ricostruzione delle città di Ancona e Macerata (quale consulente della Procura della 
Repubblica presso il Tribunale penale di Ancona) e della città di Ariano Irpino (Consulente della 
Procura della Repubblica presso il Tribunale penale di Ariano Irpino) 

 
 

   
 
 


