
 
              

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 / Cognome    Tiziana Diambra 

Data di nascita 3 maggio 1962 

Incarico attuale 
 

Struttura 
 

   Sede 
Telefono 

     Fax 

  Titolare di Posizione Organizzativa – Categoria giuridica “D3” e Posizione economica “D6”, con     
attribuzione del profilo professionale di “Funzionario tecnico esperto” D/3.4   
Regione Marche - Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio  
P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino  

Viale Gramsci, 7 - 61121 Pesaro  

071/8067011 
0721/31623 

Nazionalità Italiana 

E-mail 
 

Attività lavorativa: 
Date (da-a) 

  tiziana.diambra@regione.marche.it 
 
 

01.04.2016 ad oggi 

Denominazione del datore di lavoro 
 

Tipo di azienda o settore 
                                 Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 

Regione Marche – Servizio tutela e Assetto del Territorio – P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e 
Urbino (attuale denominazione) 

Ente Pubblico 

Funzionario tecnico esperto D/3.4 - Titolare di posizione organizzativa “Pareri geomorfologici” -
nel settore “Assetto e Tutela Idraulica e Geomorfologica” (attuale denominazione)  

In qualità di Funzionario responsabile gestisce:  

- le istruttorie relative al rilascio dei pareri obbligatori di compatibilità delle previsioni urbanistiche di 
strumenti generali, attuativi e loro varianti, compresi interventi di competenza del SUAP, con le 
condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell’art.89 del D.P.R. 380/01;       

- gli accertamenti sulla compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali e sull’adozione delle misure 
compensative per l’invarianza idraulica (artt. 10 e 13 della L.R. 22/2011-D.G.R. 53/2014); 

- come Soggetto Competente in materia Ambientale (SCA), le istruttorie relative ai pareri nell’ambito 
dei procedimenti di V.I.A. e V.A.S., relativamente a tutti gli aspetti di competenze della P.F. (suolo, 
sottosuolo, acqua, reticolo idrografico, demanio idrico, ecc....); 

- le istruttorie relative ai pareri/contributi nell’ambito delle Conferenze di Servizi indette dalla Provincia 
di Pesaro e Urbino, ai sensi del D.Lgs  152/2006 e smi, riguardanti discariche, impianti di trattamento 
e recupero rifiuti, ecc…; 

Svolge il ruolo in rappresentanza della Regione Marche, partecipando alle conferenze di servizi 
convocate ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. e nelle conferenze indette a vario titolo da altre 
Amministrazioni, Enti, ecc…riguardanti anche opere pubbliche di rilevanza strategica.   

Gestisce e sovraintende l’attività svolta dal personale assegnato alla P.O. e coordina l’attività di altri 
dipendenti della P.F. eventualmente coinvolti nelle procedure che richiedono la trattazione congiunta 
dei temi di competenza della struttura regionale di appartenenza, garantendo il monitoraggio dell’iter 
procedimentale ed il rispetto della tempistica normativa. 

Partecipa alle attività di gruppi tecnici di lavoro e segue i convegni di aggiornamento organizzati dagli 
Ordini professionali. 

Cura le attività di collaborazione con le strutture preposte della Regione Marche, per la gestione delle 
procedure riferite ai Piani Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI). 

Fornisce consulenza continuativa ad Amministrazioni Comunali, Responsabili dei S.U.A.P. e
Professionisti, oltre a mantenere un’attiva e costante collaborazione con i Funzionari provinciali, per 
l’ottimale gestione delle pratiche assegnate. 

 

 

 



Date (da-a) 09.02.2012 – 31.03.2016 

Denominazione del datore di lavoro 
 

Tipo di azienda o settore 
                                 Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 

Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio Suolo – Attività estrattive – Acque Pubbliche – Servizi 
pubblici locali – Tutela e gestione della fauna selvatica 

Ente Pubblico 

Funzionario tecnico esperto DG3/DG6 - Titolare di posizione organizzativa “Assetto e Tutela 
idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio” 

Si è occupata come Responsabile del procedimento di istruire i pareri obbligatori, di compatibilità delle 
previsioni urbanistiche di strumenti generali, attuativi ed interventi edilizi di competenza S.U.A.P., con 
le condizioni geomorfologiche del territorio, di cui all’art.89 del D.P.R. 380/01 e gli accertamenti in 
ordine alla compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali e sull’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica (art. 10 e 13 della L.R. n. 22/2011 – D.G.R. 53/2014). Ha svolto le istruttorie 
relative ai pareri nell’ambito dei procedimenti di V.I.A. e V.A.S. come Soggetto Competente in materia 
Ambientale (SCA). In forza dell’art.13 della Legge Regionale 22/2011, dall’anno 2012 al 2015, ha 
svolto, come Responsabile del Procedimento in collaborazione con funzionari esperti del Servizio, le 
istruttorie relative all’art.19 del P.A.I.. Ha preso parte, in qualità di tecnico esperto delegato dal 
Dirigente, ai Comitati Tecnici istituiti presso l’Autorità di Bacino Regionale ad Ancona ed Interregionale 
Marecchia-Conca in Rimini.  

 

Date (da-a) 01.03.2010 – 08.02.2012 

Denominazione del datore di lavoro 
 

Tipo di azienda o settore 
                                 Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 

Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio urbanistica – Pianificazione Terr.le – V.I.A – V.A.S – Aree 
Protette 

Ente Pubblico 

Funzionario tecnico esperto, Titolare di posizione organizzativa “Compatibilità delle previsioni 
urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio”. 

Si è occupata come Responsabile del procedimento di istruire i pareri obbligatori, di compatibilità delle 
previsioni urbanistiche di strumenti generali, attuativi ed interventi edilizi di competenza S.U.A.P., con 
le condizioni geomorfologiche del territorio, di cui all’art.89 del D.P.R. 380/01 e gli accertamenti in 
ordine alla compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali e sull’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica (art. 10 e 13 della L.R. n. 22/2011 – D.G.R. 53/2014). Ha svolto le istruttorie 
relative ai pareri nell’ambito dei procedimenti di V.I.A. e V.A.S. come Soggetto Competente in materia 
Ambientale (SCA). Ha preso parte, in qualità di tecnico esperto delegato dal Dirigente, ai Comitati 
Tecnici istituiti presso l’Autorità di Bacino Regionale ad Ancona ed Interregionale Marecchia-Conca a 
Rimini.  

 

Date (da-a) 16.02.2009 – 28.02.2010 

Denominazione del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

                                 Tipo di impiego 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 

Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio Acque Pubbliche-Rischio Idraulico e Sismico 

Ente Pubblico 

Funzionario tecnico esperto D3 - Titolare di posizione organizzativa “Tutela del Territorio e 
Sicurezza costruzioni” (Difesa del Suolo-Opere idrauliche-Pronti Interventi) 

Si è occupata come Responsabile del procedimento delle istruttorie relative ai pareri obbligatori di 
compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio previsti 
dall’art.89 del D.P.R. 380/01 e delle istruttorie relative ai pareri nell’ambito dei procedimenti di  V.I.A. e
V.A.S. (SCA). Ha supportato e coordinato in qualità di titolare le attività di spettanza della posizione 
organizzativa quali: - provvedimenti relativi alle costruzioni in zona sismica e della sicurezza delle 
costruzioni, compreso l’accertamento delle violazioni ed i rapporti con la Procura delle Repubblica –
autorizzazioni per la costruzione e messa in esercizio delle linee elettriche e dei laghetti collinari –
pareri previsti dalle N.A. del PAI. Ha prestato attività di supporto tecnico in fase istruttoria, per gli 
aspetti geomorfologici ed idraulici, nei procedimenti per la realizzazione di impianti per la produzione di 
energia rinnovabile. In qualità di tecnico esperto delegato dal Dirigente, ha fornito supporto ai Comitati 
Tecnici istituiti presso l’Autorità di Bacino Regionale ad Ancona ed Interregionale Marecchia-Conca in 
Rimini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Date (da-a) 04.04.2002 – 15.02.2009 

Denominazione del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

                                 Tipo di impiego 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 

Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio Acque Pubbliche-Rischio Idraulico e Sismico 

Ente Pubblico 

Capo Ufficio area tecnica, tecnico manutentiva e delle attività produttive “Protezione del 
territorio” dal 01.05.2007 

Si è occupata, come Responsabile del procedimento, di istruire i pareri obbligatori di compatibilità delle 
previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, di cui all’art.89 del D.P.R. 
380/01; dell’attività istruttoria per rilascio pareri previsti dalle N.A. del PAI. e dei pareri di competenza
nell’ambito dei procedimenti di V.I.A. e V.A.S.(SCA). In qualità di tecnico esperto delegato dal Dirigente
ha fornito supporto ai Comitati Tecnici, istituiti presso l’Autorità di Bacino Regionale ad Ancona ed 
Interregionale Marecchia-Conca in Rimini. 

  

Date (da-a) aprile 1999  – 03.04.2002 

Denominazione del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

                                 Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 

Regione Marche - Servizio Decentrato OO.PP. e Difesa del Suolo (ex Genio Civile) di Pesaro  

Ente Pubblico 

Funzionario tecnico livello D.1 

Si è occupata delle istruttorie relative ai pareri, nulla osta ed autorizzazioni per occupazione e 
realizzazione di opere sul demanio pubblico – ramo idrico, ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai pareri 
obbligatori di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, 
di cui all’art. 89 del D.P.R. 380/01. 

 

Date (da-a) 01.07.1992  – aprile 1999 

Denominazione del datore di lavoro 
 

Tipo di azienda o settore 
                                 Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 

Regione Marche - Servizio Decentrato OO.PP. e Difesa del Suolo (ex Genio Civile) di Ancona 
(dal 01.07.1992 al 31.12.1992 Servizio Turismo Attività Ricettive della Regione Marche) 

Ente Pubblico 

Dipendente livello C - Funzionario livello D.1 dal 1999 

Si è occupata di istruire i procedimenti relativi al rilascio della certificazione di congruità economica 
degli interventi sul territorio; al controllo delle pratiche di concessione mutuo e dei relativi quadri tecnici 
economici (QTE) per interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata (L.457/92); al rilascio di 
provvedimenti per le costruzioni in zona sismica e controllo a campione degli interventi edilizi, compresi
gli accertamenti su segnalazione della Procura della Repubblica. Ha partecipato con nomina all’attività 
del Collegio Tecnico, istituito dalla Giunta Regione Marche, per l’esame e la valutazione tecnica delle 
istanze pervenute per gli aiuti agli investimenti delle imprese turistiche, in applicazione del 
Regolamento U.E. 2081/93 – DOCUP Obiettivo 2 e 5b. Ha fornito collaborazione attiva pluriennale col 
C.O.M. di Fabriano nella crisi sismica Marche-Umbria iniziata il 26.09.1997, per la valutazione dei 
danni, pronto intervento e agibilità degli edifici ordinari nell’emergenza post-sisma (sopralluoghi e 
compilazione schede GNDT e di valutazione del danno). 

 

 
Date (da-a) 

 
1984 – 1991 

Denominazione del datore di lavoro 
 

Tipo di azienda o settore 
                                 Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 

Studio Tecnico “Barucca – Monaco – Spadoni - Ingegneri Associati”  via Brofferio 4/B - 60019 
Senigallia (AN) 

Studio privato 

Dipendente – Professionista abilitato 

Con le seguenti mansioni: 

- Collaborazione professionale con attività nel campo della progettazione architettonica, strutturale, 
urbanistica ed impiantistica, compresa la realizzazione di opere pubbliche. 

- Esecuzione di rilievi topografici e pratiche catastali (frazionamenti, accatastamenti, ecc..). 

- Redazione e tenuta dei documenti relativi alla contabilità dei lavori, pubblici e privati. 

- Predisposizione delle pratiche relative a condoni edilizi (L. 47/85 e seguenti), delle pratiche edilizie e 
sismiche. 

 

 

 

 

 

 

 



Date (da-a) 1982 – 1984 

Denominazione del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

                                 Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 
Istruzione: 

Studio Tecnico “Dini e Ferretti” di Senigallia (AN) 

Studio privato 

Tirocinante 

Impiego in attività tecniche specifiche, ai fini del conseguimento dell’abilitazione professionale. 

 

Date  
Istituto di istruzione o formazione 

  Qualifica conseguita 
 

Date  
Istituto di istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 
 

Formazione: 
 
 

1981 
Istituto Tecnico C ommerciale e per Geometri “E. Ferruccio Corinaldesi” di Senigallia 
Diploma di Geometra 
 
1983 
Collegio dei geometri della Provincia di Ancona 
Abilitazione alla professione – Iscrizione all’Albo dei Geometri di Ancona col n. 1425 
 
 

Data Istituto di formazione o 
istruzione 

Materie/abilità professionali Qualifica 
conseguita 

2018 Ordine dei Geologi Marche - 
Ancona 

Convegno ad oggetto : Norme Tecniche 
sulle costruzioni 2018,MS3, Ordinanza 
55 e RLS 

Attestato di 
partecipazione 

2018 Centro Studi Alta Scuola, 
Consiglio Nazionale dei 
Geologi ed altri 

Progetto Ecomed con partecipazione e 
sostegno Regione Marche – Giornata di 
studio sull’ingegneria naturalistica nel 
contrasto al dissesto idrogeologico e nella 
difesa delle coste in ambito mediterraneo 
(Pesaro 18.05.2018)   

Attestato di 
partecipazione 

2017 Regione Marche Corso di formazione sulla: “Disciplina 
della Conferenza di Servizi dopo la 
riforma Madia: la nuova configurazione 
dell’istituto e il raccordo con le discipline 
di settore” (Ancona 23.01.2017) 

 

Attestato di 
partecipazione 

2017 Esonda ed altri Conferenza nazionale sul rischio 
idrogeologico – Linee Guida per la 
progettazione degli interventi di 
mitigazione del rischio frana (Ferrara 
21.06.2017) 

Attestato di 
partecipazione 

2016 Scuola Regionale di 
Formazione della Pubblica 
Amministrazione 

Corso di formazione: “Programmazione e 
progettazione partecipata ed integrata: 
Moduli metodologici e laboratori di 
sperimentazione”  

Attestato di 
superamento 
prova finale 

2016 Scuola Regionale di 
Formazione della Pubblica 
Amministrazione 

Corso di formazione in modalità elearning 
“Anticorruzione ed Etica aziendale” 

Attestato di 
superamento 
test finale 

2016 Ordine dei Geologi Marche “Il monitoraggio come strumento di 
prevenzione e mitigazione del rischio 
idrogeologico”  (Jesi 10.06.2016) 

Attestato di 
partecipazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 Data Istituto di formazione o 
istruzione 

Materie/abilità professionali Qualifica 
conseguita 

2014 Ordine dei Geologi Marche Convegno “Norme in materia urbanistica, 
paesaggistica e di assetto del territorio”. - 
D.G.R.53/2014 “L’applicazione della 
norma e le criticità del territorio” 

Relatore 

2011 Istituto Nazionale di 
Urbanistica – INU Marche 

Convegno “Verso la riforma del territorio 
nella Regione Marche” 

(Ancona 02.012.2011) 

Attestato di 
partecipazione 

2011 Provincia di Pesaro e Urbino Laboratorio sulla valutazione, per dirigenti 
e personale non dirigente 

 

2010 Provincia di Pesaro e Urbino Seminario “La posta elettronica certificata 
(PEC) come strumento per semplificare i 
rapporti con i cittadini, professionisti e 
imprese” 

Attestato di 
partecipazione 

2010 Provincia di Pesaro e Urbino Seminario di studio “Il sistema integrato 
premiante e di valutazione delle 
performance dei dipendenti” 

Attestato di 
partecipazione 

2010 Provincia di Pesaro e Urbino Seminario di studio “Legge 15 del 4 
marzo 2009 e Decreto applicativo” 

Attestato di 
partecipazione 

2009 Provincia di Pesaro e Urbino “Corso di formazione informatica” di n.30 
ore  

Superamento 
esame finale 

2008 Provincia di Pesaro e Urbino Corso “Energia da fonti rinnovabili-
risparmio energetico” 

Attestato di 
partecipazione 

2008 Scuola Regionale di 
Formazione della Pubblica 
Amministrazione 

Corso “Nuove modalità di lavoro:gli 
aspetti di innovazione della P.A.” n.30 ore 

Attestato di 
partecipazione 

2007 Provincia di Pesaro e Urbino Corso “Ascolto Organizzativo”  n.32 ore Attestato di 
partecipazione 

2005 Provincia di Pesaro e Urbino Corso “Il S.U.A.P. e la Provincia” Attestato di 
partecipazione 

2003 Provincia di Pesaro e Urbino Corso “Bioarchitettura” Attestato di 
partecipazione 

2003 Provincia di Pesaro e Urbino Corso “Espropri”  Attestato di 
partecipazione 

2003 Provincia di Pesaro e Urbino Seminario aggiornamento sul Testo Unico 
dell’Edilizia 

Attestato di 
partecipazione 

1999 Scuola di Formazione del 
Personale Regionale 

Corso “Formazione degli addetti 
all’emergenza di cui al D.Lgs 626/94 e 
succ.”  

Attestato di 
partecipazione 

1998 Regione Marche “Corso Concorso” indetto dalla Regione 
Marche di  n.140 ore  

Superamento 
esame finale, 
conseguimento 
livello D 

1994 Scuola di Formazione del 
Personale Regionale 

Corso sulla gestione del territorio ai 
sensi della L.183/89 di 88 ore 

Attestato di 
partecipazione 

 

  
 

 Capacità e competenze:  

  Madrelingua Italiano 

 Altre lingue Inglese livello scolastico 

 Capacità e competenze relazionali 
 

Buona capacità di relazionarsi nel lavoro d’ufficio e nel rapporto sia con amministratori e tecnici di enti 
pubblici, che con professionisti esterni. 

  Capacità e competenze organizzative 
 
 

Buona capacità di coordinare il personale assegnato nell’ambito della struttura di appartenenza, con 
altri Servizi dell’Ente e professionisti esterni.  

Attitudine alla gestione e risoluzione dei problemi.  

 Capacità e competenze tecniche 
 
 

Conoscenze informatiche di base, utilizzo di internet e dei principali software (word, excel, ecc…). 
Utilizzo di strumentazioni per rilievi topografici. 

Competenze tecniche acquisite nell’attività professionale svolta. 

  
 
 
 
 



Partecipazione/nomine ad  
attività varie e gruppi di 

lavoro: 

 
 
anni 2015-2106-2017 
Attività prestata, in qualità di SCA per la struttura di appartenenza, nel procedimento di Valutazione di 
Impatto Ambientale sul progetto delle opere a compensazione della realizzazione della terza corsia 
dell’A14, nel Comune di Pesaro, consistenti in: “nuova Bretella di adduzione Ovest, potenziamento 
Urbinate, circonvallazione di Santa Veneranda, potenziamento Interquartieri, nuova circonvallazione di 
Muraglia, nuova rotatoria SP 423 Str. Montefeltro-Selva Grossa”, proposte da Società Autostrade per 
l’Italia Spa. 
anni 2016-2017 
Attività prestata, in qualità di SCA per la struttura di appartenenza, nel procedimento di Valutazione di 
Impatto Ambientale di competenza ministeriale sul “progetto per la realizzazione del nuovo svincolo di 
Pesaro autostrada A14 Bologna-Taranto”, di Società Autostrade per l’Italia Spa. 
anno 2016 
Nomina come componente esperto nella commissione esaminatrice nell’ambito della selezione interna 
per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di titolare della posizione organizzativa denominata 
“Acque pubbliche, pronto intervento idraulico” – Provincia di Pesaro e Urbino – Determina n. 479/2016. 
anno 2014 
Intervento quale relatore al Convegno Ordine Geologi Marche “Norme in materia urbanistica, 
paesaggistica e di assetto del territorio” - Jesi 
Verifica di compatibilità idraulica e invarianza idraulica – DGR 53/2014 – “L’applicazione della norma e 
le criticità del territorio”. 

anno 2014  
Redazione in qualità di P.O. della Provincia di Pesaro e Urbino e Responsabile del procedimento del 
“Documento di indirizzi per il coordinamento, l’integrazione e l’attuazione delle nuove procedure 
nell’ambito dell’attività ordinaria, in applicazione dei contenuti del documento tecnico (art.10, comma 4,
L.R.22/2011) approvato con DGR n.53/2014 e definizione specifici obiettivi di sostenibilità ambientale”
– Informativa di Giunta Provinciale n. 62 del 31/12/2014. 

anno 2013   
Gruppo di lavoro per la redazione “Assetto di progetto preliminare del Torrente Genica-Ramo Santa 
Veneranda, tratto compreso tra la strada di Ponte della Valle ed il ponte sulla Strada dei Quartieri”, 
approvato con D.G.P. n.152/2013. 
anno 2012 
Partecipazione al tavolo tecnico regionale propedeutico alla definizione del Regolamento di attuazione 
e dei Criteri per l’applicazione della Legge Regionale n.22/2011 “Norme in materia di riqualificazione 
urbana sostenibile e assetto idrogeologico ……..”.  

anno 2011 
Partecipazione al gruppo tecnico di lavoro della Provincia di Pesaro e Urbino per la redazione del 
documento di ”Analisi comparativa dei siti per la localizzazione della nuova struttura ospedaliera 
Marche Nord”, relativamente agli aspetti geologici/geomorfologici.  

anni 2010-2011 
Contributo al gruppo tecnico di lavoro c/o Comitato tecnico dell’Autorità di Bacino Interregionale 
Marecchia-Conca, sede di Rimini, per la redazione dell’elaborato tecnico di indirizzo “Direttiva inerente i 
criteri per l’individuazione dell’area oggetto di verifica ed i contenuti minimi dello studio geologico-
geomorfologico-geotecnico”- lett.a,c.3,art.17- “Aree in dissesto da assoggettare a verifica” delle N.P. 
del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico, approvato con Deliberazione Comitato 
Istituzionale n.4 del 30.11.2011. 

anno 2010 
Nomina del Direttore Generale della Provincia di PU nel gruppo di lavoro per il progetto della cassa di 
espansione in località Muraglia, nel Comune di Pesaro (prot.15095/2010).  

anno 2010 
Gruppo di lavoro della Provincia di Pesaro e Urbino per la redazione del “Piano di gestione riserva Gola 
del Furlo”, con riguardo agli aspetti geomorfologici (nota del Direttore Generale prot. 61634/2010). 
 

Dati personali:  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  
Pesaro, 03/05/2019 

Tiziana Diambra 
 
 

 

 


