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

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LAZZARO, Patrizio 

Indirizzo  ITALY 

Telefono  071-806.7382 

Fax  071-806.7340 

E-mail  patrizio.lazzaro@regione.marche.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   - 

Luogo di Nascita   - 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date  Dal 01/12/1991  alla data odierna  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Marche 

• Posizione all’interno dell’Ente   dal 1/3/1999 alla data odierna ex 8° qualifica funzionale (D3/6) – funzionario tecnico 

esperto 

 dal 1/11/1998 al 28/2/1999 ex 7° qualifica funzionale (D1) – funzionario tecnico 

 dal 1/12/1991 al 31/10/1998 ex 6° qualifica funzionale – (C) – istruttore geometra 

• Strutture di assegnazione    dal 2/10/2000 alla data odierna Segreteria Tecnica dell’Autorità di bacino regionale-

P.F. Difesa del Suolo (prima Servizio LL.PP.,poi 

Servizio Ambiente, poi  Dipartimento P.I.S.e P.C. ora 

servizio Infrastr. Trasporti e Energia) 

 dal 1/3/1996 al 1/10/2000 Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Progetti 

 dal 1/12/1991 al 28/2/1996 Servizio Turismo e Attività Ricettiva 

• Ruoli ricoperti   dal 2/10/2000 alla data odierna Titolare della Posizione Organizzativa 

 ”Analisi di pianificazione territoriale, urbanistica, 

ambientale” prima e successivamente 

” Difesa del suolo e trasformazioni urbanistiche” 
(le valutazioni annuali in ordine al raggiungimento 
dei risultati sono risultate sempre positive) 

 Principali mansioni, responsabilità 

ed attività professionali 

  Segreteria tecnica dell’Autorità di bacino regionale (ADB)- P.F. Difesa del Suolo, 

nell’espletamento dell’incarico di P.O. di cui al punto precedente 

Mansioni 

o Raccordo e coordinamento delle attività dei presidi territoriali dell’ADB in ordine alla 

gestione dei 4 Piani stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico – PAI – e degli altri 

strumenti della pianificazione di bacino che riguardano il territorio regionale (per gli 

aspetti inerenti le trasformazioni territoriali ed i rapporti con gli strumenti di 

pianificazione e programmazione) 

o Predisposizione e formulazione di pareri, circolari, direttive ed interpretazioni 

normative sul PAI Marche 

o Istruttoria per il Comitato tecnico dell’ADB dei procedimenti previsti dal PAI Marche e 

da norme di settore (mitigazione del rischio, sanatoria degli abusi edilizi, norme di 

settore, ecc.)  
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SEGUE ESPERIENZA LAVORATIVA 

Principali mansioni, responsabilità ed 

attività professionali 

 o Rapporti e consulenza Enti Locali in ordine all’applicazione del PAI; 

o Formulazione di proposte programmatiche o pareri sulla coerenza con gli strumenti 

regionali di difesa del suolo di altri strumenti di pianificazione e programmazione e dei 

necessari atti amministrativi (PAI ADB Tronto, PAI Marecchia-Conca, P.O. 

competitività Regionale in materia di politiche comunitarie, Filanda manifatturiera 

energetica in materia di programmazione, ENEL-Terna corridoi infrastrutturali 

regionali, ecc.); 

o Formulazione di contributi (pareri d’ufficio ovvero in sede di conferenza servizi) a 

soggetti procedenti e competenti in materia di procedure di Valutazione Ambientale 

Strategica e valutazione dell’Impatto ambientale –VAS e VIA, raccordo e 

coordinamento con i presidi territoriali dell’Autorità di Bacino in materia di VAS e VIA; 

o Rappresentazione e relazioni specifiche, della struttura e delle materie dalla stessa 

espletate, a incontri istituzionali, convegni, seminari, corsi, corsi di formazione ed 

aggiornamento per gli iscritti agli ordini professionali 

o Gemellaggio AGIRE-POR con Regione Puglia in materia di difesa del suolo in qualità 

di funzionario esperto dell’Amministrazione offerente le competenze (Ministero 

Sviluppo Economico-Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) 

o Componente del GDL tecnico per la localizzazione di una nuova struttura ospedaliera 

nell’area metropolitana di Ancona Sud 

o Componente del GDL tecnico per la localizzazione di una nuova struttura ospedaliera 

nella Provincia di Fermo 

o Componente del GDL tecnico per la localizzazione di una nuova struttura ospedaliera 

– Ospedale unico Marche nord 

Piani, programmi e progetti, atti tecnici 

o Redazione di atti amministrativi ed elaborati tecnici del Piano di Assetto Idrogeologico 

(PAI) dei bacini di rilievo regionale - Aggiornamento 2016 

o Redazione di atti amministrativi ed elaborati tecnici dell’assetto di progetto del bacino 

idrografico della media e bassa valle del Fiume Misa 

o Redazione di atti amministrativi ed elaborati tecnici, limitatamente alla Unit Of 

Management ITR111 – Autorità di bacino regionale delle Marche, del contributo 

regionale a: 

o  Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico 

dell’Appennino Settentrionale 

o Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico 

dell’Appennino Centrale 

o Incarico per la redazione dell’Aggiornamento del Piano per l’Assetto Idrogeologico dei 

bacini di rilievo regionale - PAI e per l’attuazione “Direttiva alluvioni” 2007/60/UE, 

Decreto 300/ITE del 02/12/2013 

o Predisposizione Linee Guida per l’elaborazione dei progetti generali di gestione dei 

corsi d’acqua” – L.R. 31/2012, art. 2, c.3 

o Predisposizione Criteri, Modalità, Indicazioni tecniche ex art. 10, c. 4 L.R. 22/2011 

(Verifica di Compatibilità Idraulica strumenti di pianificazione ed invarianza idraulica 

delle trasformazioni territoriali) 

o OPCM 3548/06 - Progetto definitivo casse di Espansione Fosso Rigo 

o OPCM 3548/06 – Progetto definitivo casse di espansione Torrente Scaricalasino 

o Progetto preliminare per la sistemazione dei bacini interessati dagli eventi alluvionali 

del 2006 – bacini idrografici del Rio Scaricalasino e del Fosso Rigo - progettista 

o Predisposizione e fase amministrativa dell’Assetto di Progetto dei bacini idrografici 

colpiti dagli eventi alluvionali del 16-26 settembre 2006 zona Ancona Sud – PS2006 

o Predisposizione e fase amministrativa del Piano Straordinario dei bacini idrografici 

colpiti dagli eventi alluvionali del 16-26 settembre 2006 – PS2006 (fase tecnica ed 

amministrativa); 

o Predisposizione del PAI Marche con particolare riguardo alla predisposizione di corpo 

normativo del piano, allegati al medesimo corpo normativo, istruttoria osservazioni e 

predisposizione degli atti amministrativi per formazione ed approvazione ((fase tecnica 

ed amministrativa); 
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SEGUE ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Principali mansioni, responsabilità 

ed attività professionali 

 o Predisposizione del PAI dell’AdB Interregionale del Fiume Tronto - in qualità di 

dipendente della P.F. Difesa del Suolo e su mandato del Consiglio regionale - (fase 

tecnica ed amministrativa) 

o Progetto definitivo di ponte canale sul torrente Triponzio - per conto della Provincia di 

Ancona - (fase tecnica) 

o Progetto Life 2003/2006 – Response – Affrontare i rischi derivanti dal cambiamento 

climatico nelle zone costiere - Regione Marche come partner (fase tecnica ed 

amministrativa) 

 

 Servizio Lavori Pubblici Ufficio Progetti 

Mansioni 

o Attività di progettazione, affidamento, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche, 

servizi e forniture; 

o Istruttoria tecnica per la formulazione di pareri in ordine a progetti di opere pubbliche, 

forniture e servizi 

o Referente del Servizio per la formazione del personale interno (tramite Servizio 

Organizzazione) 

o Membro della Commissione Tecnica, istituita presso il Servizio Beni e Attività Culturali, 

per la valutazione dei progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio storico-

culturale delle Marche da ammettere a finanziamento con fondi della U.E; 

o Componente del Gruppo Tecnico di lavoro incaricato della redazione del piano di 

utilizzo delle aree del Demanio Marittimo (legge 494/1993, articolo 6); 

o Componente della commissione tecnica di controllo per la verifica di studi, indagini e 

modelli matematici finalizzati alla redazione del piano di difesa della Costa (gestione 

integrata delle aree costiere)  

Piani, programmi, progetti 

o Acquisizione di attrezzature hardware e di software applicativo per l’Ufficio progetti -

progetto esecutivo - (fase tecnica ed amministrativa) 

o Nuova sala per le adunanze del Consiglio Regionale nel fabbricato di via Tiziano, 44 

ad Ancona - progetto esecutivo, d.l. e collaudo - (fase tecnica ed amministrativa) 

o SFOP – le barriere di ripopolamento ittico nel litorale prospicente Porto Recanati 

finanziate con fondi della U.E - (fase tecnica) 

o Sistemazione idraulica del Torrente Aspio - progetto preliminare - (fase tecnica) 

o Sistemazione idraulica del fiume Potenza - III e IV stralcio - (fase tecnica) 

o Rifacimento di Ponte sul Fosso della Torre -esecutivo- (fase tecnica) 

o Programma degli interventi urgenti su infrastrutture e dissesti - sisma con inizio 

settembre 1998 -predisposizione elaborati- (fase tecnica) 

o Piano di Gestione integrata delle aree costiere - analisi ed attività propedeutiche alla 

redazione del Piano- (fase tecnica) 

 Servizio Turismo ed Attività Ricettiva  

Mansioni 

o Istruttoria tecnica delle richieste di contributo per strutture turistico-ricettive 

o Redazione del prezzario regionale per la valutazione delle richieste di contributo 

• Date  Novembre 1991 – Settembre 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libero Professionista – Architetto 

• Principali mansioni, responsabilità 

ed attività professionali 

  Attività professionale tramite le seguenti collaborazioni ed incarichi 

 

o Consedil soc. coop . a r.l. – Falconara - Gennaio 1989 – Novembre 1991 

 Convenzione per incarico professionale concernente assistenza agli interventi di 

edilizia convenzionata, progettazioni, consulenze varie (disponibile attestato) 

o Amministrazione Provinciale di Ancona – ottobre 1988 al collaudo 

 Tenuta della contabilità, predisposizione perizie di variante, assistenza alla D.L. 

per i lavori di costruzione dell'I.T.C. Benincasa di Ancona (disponibile attestato) 

o Arch. Anita Maria Sardellini – Settembre 1987 – Dicembre 1988 

Collaborazioni per redazione di progetti di architettura ed urbanistica (disponibile attestato) 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 

[ LAZZARO, Patrizio ] 

  
 

  

 

 

• Date  Novembre 1982 – Dicembre 1985 

• Principali mansioni, responsabilità 

ed attività professionali 

  Esperienze lavorative e collaborazioni durante il periodo di studi 

o Arch. Valerio Paci - Ancona  

 Reazione cartografie tematiche e collaborazione redazione progetti architettura e 

urbanistica (disponibile attestato) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 STUDI 

• Data  1° sessione 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università agli studi G. D’Annunzio Chieti – Facoltà di Architettura – Pescara 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO 

• Data  Novembre 1978 – Aprile 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università agli studi G. D’Annunzio Chieti – Facoltà di Architettura – Pescara 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN ARCHITETTURA 

• Punteggio conseguito  110/110 

• Titolo tesi  “I teatri di tradizione delle Marche, il recupero del sistema delle architetture teatrali” 

• Data  Luglio 1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto tecnico per geometri “L. Vanvitelli” – Ancona 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI GEOMETRA 

• Punteggio conseguito  60/60 

 
 ORDINE PROFESSIONALE 

• Data  14 marzo 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ancona 

• Qualifica conseguita  ISCRIZIONE ALL’ORDINE PROFESSIONALE 

dalla data sopra riportata fino alla data odierna iscrizione senza interruzione e senza alcun 

provvedimento disciplinare a proprio carico 

 
 CORSI E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

• Data  Gennaio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Marche – Scuola di formazione del personale regionale 

Oggetto  CORSO IN E-LEARNING "ANTICORRUZIONE ED ETICA AZIENDALE 

 

• Data  Marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Marche – Scuola di formazione del personale regionale 

Oggetto  FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO MEDIO SETTORE ATECO “PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI 

DELL’ART. 37 DEL D.LGS. 81/2008 E ACCORDO STATO-REGIONI 21.12.2011 

 

• Data  Gennaio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Marche – Scuola di formazione del personale regionale 

Oggetto  IDENTIFICAZIONE, QUANTIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI 

  

• Data  Ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Marche – Scuola di formazione del personale regionale 

Oggetto 

 

 LA NEGOZIAZIONE NEL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE DI SETTORE 
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SEGUE CORSI E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 
  

• Data 

  

 

Luglio 2008 – Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Marche – Scuola di formazione del personale regionale 

Oggetto  LA PROGETTAZIONE INTEGRATA PER LA SICUREZZA DEI TERRITORI 

• Data  Giugno-Luglio 2008 -  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Marche – Scuola di formazione del personale regionale 

• Oggetto  LA RESPONSABILITÀ DELLA P.A. 

• Data  Febbraio – Marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Marche – Scuola di formazione del personale regionale 

• Oggetto  ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 

• Data  Settembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Marche – Scuola di formazione del personale regionale 

• Oggetto  AGGIORNAMENTO RELATIVO AL CALCOLO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

 

• Data  Febbraio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Marche – Scuola di formazione del personale regionale 

• Oggetto  PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE E DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI 

• Data  Febbraio – Aprile 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Marche – Scuola di formazione del personale regionale 

• Oggetto  STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE - IL CASO DI STUDIO - “IL CORRIDOIO APPENNINICO” 

 

• Data  Gennaio – Febbraio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Nikon Instruments s.p.a. 

• Oggetto  CORSO TEORICO PRATICO TECNOLOGIA G.P.S. 

• Data  Giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 WWF/Regione Marche 

• Oggetto  TECNICHE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 

• Data  Ottobre – Novembre 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Marche – Scuola di formazione del personale regionale 

• Oggetto  LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE (42 H) 

• Data  Settembre – Novembre 1994  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Marche – Scuola di formazione del personale regionale 

• Oggetto  TERRITORIO E AMBIENTE: LA GESTIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA LEGGE 183/89. 

NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO (88 H) 

• Data  Marzo – Maggio 1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SIFET Marche - Società Italiana di Fotogrammetria E Triangolazione 

• Oggetto  TRIANGOLAZIONE TOPOGRAFICA 
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 STRUMENTI INFORMATICI 

• Data  Fine 2003 – inizio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Marche - Scuola di formazione del personale regionale 

• Qualifica conseguita  CERTIFICAZIONE MICROSOFT OFFICE SPECIALIST (MASTER) 

 Microsoft Access 2000 

 Microsoft PowerPoint 2000 

 Microsoft Excel 2000 

 Microsoft Word 2000 

• Data  Assegnazione Servizio LL.PP.Ufficio Progetti 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SH  SISTEMI – OSIMO AN 

• Qualifica conseguita  FORMAZIONE SU SOFTWARE APPLICATIVI UFFICIO PROGETTI 

 CAD 

 GIS 

 GESTIONE LAVORI PUBBLICI 

• Data  Ottobre 1995 – Novembre 1995 

SEGUE STRUMENTI INFORMATICI   
 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Ancona 

• Qualifica conseguita  CORSO BASE PER AUTOCAD 13 (32 H) 

 

PUBBLICAZIONI 
• Estremi  “Atlante Storico del territorio Marchigiano – Paolo Jacobelli, Giorgio Mangani, Valerio Paci – 

Cassa di Risparmio di Ancona 

• Contributo  REDAZIONE DI CARTOGRAFIE TEMATICHE 

• Estremi  Rivista “Platea” Teatromarche n. 1 – A.M.A.T. Ancona 

• Contributo  “IL CENSIMENTO DEI TEATRI STORICI, PROBLEMI DI METODO” 

Pubblicazione di stralcio della tesi di laurea 

 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 
• Data  Ottobre 2003 – Febbraio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso FSE – Erisma srl. 

• Oggetto  CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI DEGLI UFFICI EDILIZIA PUBBLICA ED URBANISTICA NELLE 

AMMINISTRAZIONI COMUNALI 

Sezione ”La pianificazione del bacino idrografico, la difesa e tutela del suolo – Il PAI Marche” 

• Data  Febbraio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso FSE – Hystrix srl. 

• Oggetto  CORSO DI FORMAZIONE “TECNICO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO” 

Sezione ”La pianificazione del bacino idrografico, la difesa e tutela del suolo – il Piano di assetto 

idrogeologico dei bacini di rilievo regionale delle Marche” 

• Data  Aprile - Giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine dei Geologi delle Marche – Pegaso srl. 

• Oggetto  CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LIBERI PROFESSIONISTI E TECNICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

”PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) – DALLA CONOSCENZA ALL’APPLICAZIONE” 

Sezione ”Le norme di attuazione del PAI Marche” 
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ALTRE ATTIVITÀ 
 • Data  GIUGNO 2015 – IN CORSO 

• Oggetto  NOMINA A MEMBRO SUPPLENTE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA OPERATIVO 

REGIONALE DELLE MARCHE (POR MARCHE) FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR 

2014/2020) 

(AI SENSI DELLA D.G.R. N. 308 DEL 20 APRILE 2015)) 

 • Data  DICEMBRE 2013 – IN CORSO 

• Oggetto  ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE – NOMINA A MEMBRO EFFETTIVO DEL COMITATO MISTO 

PARITETICO DI RECIPROCA CONSULTAZIONE - SERVITÙ MILITARI   

(AI SENSI DELL'ART. 322 DEL D.LGS. 15/3/2010, N. 66 - CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE) 

 • Data  LUGLIO 1995 – LUGLIO 1999 

• Oggetto  COMUNE DI AGUGLIANO – MEMBRO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE  

(SCELTO NELLA TERNA NOMINATA DALL’ORDINE) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficial 

MADRELINGUA   
 

ALTRE LINGUA 
 

   

   

   

   
 

ALTRE LINGUE   
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Discreto 

• Capacità di scrittura  Discreto 

• Capacità di espressione orale  Discreto 
 

  Corso di formazione in data Aprile  – Ottobre 2008 

  Regione Marche – Scuola di formazione del personale regionale 

  • Oggetto: CORSO LINGUA INGLESE 

 

 

 

 

ALLEGATI  SI OMETTE DI ALLEGARE CERTIFICATI E DICHIARAZIONI, RAPPRESENTANDO LA DISPONIBILITÀ ALLA LORO 

PRESENTAZIONE 

 

Ancona, 10 luglio 2017      Arch. Patrizio Lazzaro 
 
 
 
 
 
 
Si esprime il consenso al trattamento dei dati personali, per le finalità di cui alla presentazione del presente curriculum (decreto del Segretario generale n. 14 del 10 luglio 2017 – 
concorrere all’assegnazione P.O. “Difesa del suolo e trasformazioni urbanistiche” presso la P.F. “Difesa del suolo e della costa”), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia 
di privacy e tutela dei dati personali 


