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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Cognome/Nome  PELLEI  MARIA   ADELE 

   

Indirizzo Ufficio  

E-mail ufficio 

 Ascoli Piceno, viale della Repubblica 34 

adele.pellei@regione.marche.it 

Tel Ufficio 

Fax ufficio 

 0736277755 

0736277751 

 

Nazionalità  Italiana 

 
           ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
                                        Date   (da- a)   Marzo 2017- Presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro attuale 

 Regione Marche 

• Settore  Servizio Tutela, Gestione assetto del territorio- 

 P.F. Tutela del territorio di Ascoli Piceno-  

• Tipo di impiego  Architetto, qualifica D/3.4 (Funzionario tecnico esperto) 

•   Responsabile P.O.– Demanio idrico 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità       

Gestione del demanio idrico derivazioni di acqua pubblica - Catasto regionale delle 
derivazioni comprensivo della riscossione dei canoni demaniali arretrati - Formulazione pareri 
per alienazioni delle aree demanio idrico- Gestione istanze relative agli impianti idroelettrici 
nell'ambito della procedura autorizzativa unica - Attività di polizia idraulica sulle derivazioni - 
Aggiornamento/modifica LR 5/2006 e suo regolamento attuativo - Predisposizione linee 
guida e archivio dei disciplinari  - Autorizzazione escavazione pozzi - Autorizzazioni e 
controllo sbarramenti di ritenuta - Autorizzazioni e concessioni per l'uso delle acque di falda 
e superficiali - Concessioni per attingimenti acque potabili - Concessioni per scarichi e acque 
reflue su corsi d'acqua demaniali - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli 
impianti; - Coordinamento dei progetti di svuotamento degli inerti relativi alla gestione degli 
invasi (DM 30/06/2004) Vigilanza e predisposizione di verbali e sanzioni amministrative-  

 

-Segreteria Commissione Espropri di Ascoli Piceno- 

 

                                           Date (da- a)           Aprile 2016- Febbraio 2017 

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

                                                            

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Regione Marche 

• Settore  Servizio Infrastrutture, Trasporti, Energia  

 P,F. Edilizia Pubblica - P.F. Tutela delle Acque  
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                                      Date  (da- a)            Aprile 2002- Marzo 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Provincia di Ascoli Piceno 

• Settore 

Date (da –a) 

 Edilizia residenziale Pubblica, Genio Civile (Interventi sismici, idraulici e di elettricità) 
Maggio 2012- Marzo 2016 

• Tipo di impiego  Architetto, qualifica D.3 (Funzionario tecnico esperto) 

 
• Principali mansioni e responsabilità  • Alta Professionalità in materia di Edilizia Pubblica: attuazione del piano ERP 2014/ 

2016 (emanazione e gestione dei bandi per la concessone di contributi in “rent to buy” ) e 
gestione dei precedenti piani biennali e triennali regionali (liquidazione  delle risorse trasferite 
dalla Regione, per complessivi € 11.727.293,94, previa verifica stato di avanzamento lavori 
progetti assegnatari)  

• Responsabile del procedimento relativo all’accordo tra enti rivieraschi ( 8 comuni 
della Provincia di Ascoli Piceno, 3 della Provincia di Fermo e la Provincia di Fermo) per le 
percentuali di ripartizione e recupero arretrati dei "sovracanoni rivieraschi", di cui all’art. 53 
del R.D.1775 /33, tributi dovuti alle Province (e ai comuni “rivieraschi” a far data dal 1980) 
dai concessionari di derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico con pot. nominale > 220 KW). 

 

• Tipo di impiego  Architetto, qualifica D/3.4 (Funzionario tecnico esperto) 

 

 

Principali mansioni e responsabilità      

 
 
 
 
                                          

 Alta Professionalità  
 
Completamento e archiviazione programmi provinciali ERP  
 
Aggiornamento catasto derivazioni acque per il territorio provinciale di Ascoli Piceno e dei 
provvedimenti concessori, operando in regime concessorio regolare meno del 10% delle 
derivazioni (pozzi, sorgenti, invasi) dei quali risulta denunciata l’esistenza (nell’ordine di ca. 9000 
denunce), risultante agli atti (cartacei e informatici) dell’archivio provinciale.  

 

 

 

• Settore 

Date (da-a) 
 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Settore 

Date (da-a) 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

 Urbanistica, BB.NN. ed Attività estrattive, Edilizia Residenziale Pubblica  

Marzo 2007- Aprile 2012 

 

• Alta Professionalità  in materia di  Edilizia  Pubblica:   attuazione piano triennale 
ERP 2006/2008 ( predisposizione programma provinciale – distinto per i comuni della 
Provincia di Ascoli Piceno e per i comuni della Provincia di Fermo- con attribuzione di 
risorse, predisposizione bandi, approvazione graduatorie e monitoraggio degli interventi 
di edilizia sovvenzionata ed agevolata –alloggi a canone moderato- e “buoni-casa” per 
giovani coppie, erogazione fondi a seguito di stati avanzamento; monitoraggio 
fabbisogni abitativi; approvazione piani di reinvestimento ex L 560/93,  previa 
conferenza delle autonomie locali). 

• Responsabile del procedimento per emanazione bandi e assegnazione 
finanziamenti per realizzazione di parchi urbani (L.R.26/98); funzionamento 
commissione provinciale espropri (CPE); informatizzazione denunce derivazioni di 
acque pubbliche tramite pozzi e loro georeferenziazione tramite database regionale- 

 
 

Edilizia Residenziale pubblica, Parchi urbani, Commissione provinciale Espropri 

Marzo 2005-  febbraio 2007 

 
• Vicario della  Dirigente per il completamento precedenti piani prima di competenza 

regionale (1996/98: ERP sovvenzionata; 2001/2002: PRU), attuazione del nuovo piano 
di edilizia residenziale pubblica 2004/2005 (emanazione dei bandi di edilizia agevolata 
per la locazione a canone agevolato e vendita o assegnazione in proprietà e successiva 
attuazione); responsabile bandi finanziamenti parchi urbani (L.R. 26/98) e 
funzionamento commissione provinciale espropri e del procedimento di 
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                                        Date  (da- a)   Novembre 1998 – Marzo 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Regione Marche, sede decentrata di Ascoli Piceno a seguito di concorso per 7° 

qualifica, laurea in Ingegneria edile o Architettura- 

• Settore  Servizio decentrato OO.PP. e Difesa del suolo  

• Tipo di impiego  Architetto, 7° qualifica  (Istruttore direttivo  tecnico) 

• Principali mansioni e responsabilità  • Responsabile del procedimento denunce inizio lavori, relazioni, collaudi interventi 
in zona sismica (L.64/74), denunce di cui alla L. 1086/71, rilascio di pareri di cui all’art.13 
della L. 64/74 (“Parere delle sezioni a competenza statale degli uffici del Genio Civile 
sugli strumenti urbanistici” in merito alla compatibilità delle rispettive previsioni con le 
condizioni geomorfologiche del territorio) preventivi all’approvazione degli strumenti 
urbanistici- 

• Sopralluoghi per controlli a campione estratti mensilmente 
 
 
 
                                        Date (da- a)    Giugno  1997 – Marzo 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Provincia di Macerata 

• Settore  Servizio Urbanistica e Pianificazione Territoriale  

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico a tempo determinato , 8° qualifica   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, condoni 
edilizi, istruttorie e pareri compatibilità strumenti urbanistici comunali con pianificazione 
sovraordinata- 

 
                                          Date  (da- a)   1989 – Presente 

•   Iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Ascoli Piceno con il n.252- 
 
 
                                        Date  (da- a)   1989 – 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Libera professione: dal 1989), dopo un tirocinio di sei mesi presso lo Studio D’ Auria di Ascoli 
Piceno, ho svolto attività libero professionale in particolare per committenza privata e come CTU 
presso il Tribunale di Ascoli Piceno (iscritta dal 1991) e, dal 1991 al 1996, per incarichi annuali 
conferiti dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche e dalla “Beni 
srl” nell’ambito del “Progetto Marche” per catalogazioni, rilievi stato di fatto e progetti di 
valorizzazioni di beni architettonici nei comuni di: Ascoli Piceno, Acquasanta Terme, Arquata del 
Tronto,Castel di Lama, Castorano, Colli del Tronto, Ripatransone; Monte Giberto, Monte San 
Pietrangeli, Monte Vidon Corrado, Monte Urano, Montottone, Petritoli, Ponzano di Fermo (allora 
tutti della Provincia di Ascoli Piceno); San Severino Marche (Provincia di Macerata) tramite la 
redazione di schede A informatizzate predisposte dall’ICCD ( per un totale di 671) e pubblicate 
(quelle della provincia di Ascoli Piceno) sul sito:  
www.cultura.marche.it/cultura/iccd/regionemarche- 

 
 

• Settore 

Date (da-a) 
                                   Tipo di impiego 
 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

regolarizzazione denunce derivazioni di acque pubbliche e  informatizzazione denunce 

pozzi e georeferenziazione tramite database regionale- 

 
Genio Civile e Protezione Civile 

Aprile 2002- Febbraio 2005 

Architetto, qualifica 8° (Funzionario tecnico) 

• Responsabile del procedimento denunce inizio lavori, relazioni, collaudi interventi 
in zona sismica (L.64/74), denunce di cui all L.1086/71, rilascio di pareri di cui all’art.13 
della L.64/74 (“Parere delle sezioni a competenza statale degli uffici del Genio Civile 
sugli strumenti urbanistici” in merito alla compatibilità delle rispettive previsioni con le 
condizioni geomorfologiche del territorio) preventivi all’approvazione degli strumenti 
urbanistici,  

• Sopralluoghi per controlli a campione estratti mensilmente, partecipazione a gruppi di 
progettazione di opere di difesa fluviale- 
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                                        Date  (da- a)   Giugno  1987 – Giugno 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 “Consorzio Cerere”, Senigallia (AN) 

• Settore  Soggetto privato beneficiario fondi statali della L.41/86 per la valorizzazione dei beni culturali- 

• Tipo di impiego  Contratto di formazione e lavoro nell’ambito del progetto: 
“Valorizzazione e catalogazione dei beni culturali del comprensorio delle valli Misa e Nevola” 
(provincia di Ancona: comuni di Arcevia, Barbara, Castel Colonna, Castelleone di Suasa, 
Corinaldo, Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Senigallia, Serra de Conti ) 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni caratterizzate  dall’ interdisciplinarieta’ e dal quotidiano confronto con un gruppo di  30 
persone formato, oltre che da architetti, da storici dell’arte, archeologi, geometri, disegnatori, 
informatici tutti coinvolti in un lavoro di squadra (per gruppi diversi per settore: Architetto + 2 
geometri + 1 storico dell’arte + 1 archeologo + 1 disegnatore) che aveva come obiettivo la 
redazione e l’informatizzazione su data-base regionale  delle schede cartacee di catalogo   dei  
beni architettonici, artistici, della cultura rurale  e popolare, etc. Rilevati nel territorio interessato 
( comuni  valli  del Misa e del Nevola)- 

 
 
 

 
                                 Date  (da- a)                1979-1985 

        • Nome e tipo di istituto di istruzione 

                                            o formazione                                          
 Università di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Architettura 

                        • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio      
 Progettazione urbanistica e architettonica (Composizione architettonica I : 28/30; II : 30/30; III 

30/30 e lode; IV : 28/30; V : 30/30; Urbanistica I: 28/30; Urbanistica II: 30/30)/ Storia 
dell’Architettura e dell’Urbanistica ( Storia dell’Architettura I: 30/30; II: 28/30; Storia dell’ 
urbanistica: 30/30) ; Materie tecniche (Analisi Matematica e geometria analitica: 30/30; Statica: 
28/30; Disegno e rilievo: 30/30; Geometria descrittiva: 27/30; Scienza delle Costruzioni: 28/30; 
Tecnologia dell’Architettura 30/30; Tecnica delle costruzioni: 26/30; Fisica tecnica e impianti: 
26/30; Estimo ed esercizio professionale: 30/30; Consolidamento e adattamento edifici: 28/30; 
Restauro dei monumenti: 30/30) Materie complementari (Istituzioni di storia dell’arte: 30/30; 
Fisica: 27/30; Inglese: 30/30; Igiene edilizia: 27/30; Materie giuridiche: 30/30; Letteratura artistica: 
30/30; Sociologia: 28/30)- 
 

• Data conseguimento  

• Qualifica conseguita  

Voto finale 

Titolo tesi                       

 30 gennaio 1986  
Laurea in Architettura  
110/110 e lode 
Rilievo e restauro chiese di San Gregorio Magno e San Venanzio di Ascoli Piceno erette su 

templi di età augustea- 
 
 

                                 Date  (da- a)                1973 -  1978 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione 

                                     o formazione                                          
 Liceo Classico “Francesco Stabili” – Ascoli Piceno - 

• Qualifica conseguita 

• Voto finale                       
 Diploma di Maturità Classica – 

 58/60 
 

 
 
 

 Selezionata attraverso l’Avviso, su scala nazionale, del 7 dicembre 2016 “Acquisizione di manifestazioni di interesse e disponibilità”. 

per attività di competenza struttura commissariale post sisma agosto 2016 (posizionata al 26° posto graduatoria ’elenco n.1: Profilo 

tecnico, prima tra tutti i tecnici del territorio della Provincia di Ascoli Piceno; negata autorizzazione al comando dalla Regione )  

Ancona, Scuola regionale di Formazione della P.A.: “Corso di formazione e aggiornamento in materia di edilizia residenziale pubblica”-  
6-8 giugno 2005 

 Ancona, Facoltà di Ingegneria -Corso di aggiornamento su Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
ALTRI TITOLI DI STUDIO E 

FORMAZIONE 
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marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche 
per le costruzioni in zona sismica”. 
 5 dicembre 2003 - 7 luglio 2004 

 Scuola di formazione del personale regionale-Treia (MC)- “Corso d’ingresso per nuovi assunti” (durata complessiva 5 giornate, n° 32 
ore formative comprendenti n° 7 ore di formazione su “La gestione della sicurezza ai sensi del D. Lgs 626/94”) 
 9 - 25 giugno 1999-  

 Iscrizione   al n. 252 dell’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Ascoli Piceno 
1989- Presente 

 Senigallia (AN): Corso di formazione in catalogazione e valorizzazione dei beni culturali (Attestato di catalogatore BB.NN) organizzato 
dal “Consorzio Cerere”, soggetto beneficiario fondi della L.41/86, per la valorizzazione del patrimonio culturale) 
2 giugno 1987 -2 giugno 1988 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” - Abilitazione all’esercizio della professione- 
ottobre 1987 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 Roma Casa dell’Architettura- Convegno: “Tutto è paesaggio, una architettura abitata La periferia luogo di incontro e partecipazione -
28- febbraio 2018- 

Ascoli Piceno   Casa della Gioventù; LA RICOSTRUZIONE INCLUSIVA- Rispondere alle esigenze multidimensionali dell’abitare-16 
maggio 2017- 
Ascoli Piceno   Auditorium – Convegno Nazionale: “La sicurezza nelle scuole dall’ordinario all’emergenza: il progetto di riqualificazione 
degli edifici strategici a partire dall’ emergenza”- 16 dicembre 2016 

 Roma- MAXXI- Convegno “Restauro e risparmio energetico:nuove tecnologie per nuove prospettive”- 21-22 marzo 2015 

 Corridonia (MC), Hotel Grassetti, “Protocollo ITACA Marche: panorama sullo stato attuale e sulle prospettive”, Seminario-  
14 -15 novembre 2014 

 Civitanova Marche (MC), Hotel Cosmopolitan, Convegno “Progettare e costruire edifici antisismici e a energia quasi zero”-  
 7 maggio 2014 

 Bologna, Fiera– Palazzo della cultura e dei Congressi, Convegno “Edifici NZEB ( Near Zero Energy Buildings) verso il 2020”-  
28 marzo 2014 

  Bastia Umbra (PG) Polo fieristico, Convegno CasaClima "Klimahouse -  18  -20 ottobre 2013 

 Ancona, Regione Marche, Seminario Informativo sui “Fondi europei di sviluppo urbano e housing sociale”  -28 giugno 2012 

 Pisa, Stazione Leopolda, Convegno su “Nuove prospettive e innovazione tecnologica al servizio delle fonti rinnovabili” 
18-19 febbraio 2012 

 Colli del Tronto (AP), Hotel Il Casale: Seminario dal tema “Dalla casa vecchia alla casa a basso consumo: sistemi naturali per la 
ristrutturazione” organizzato da Naturalia-BAU srl e Ordine degli Architetti e Ordine degli Ingegneri Provincia di Ascoli Piceno 
28 aprile 2011 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE 
Capacità di lettura 

                                  Capacità di scrittura 
                 Capacità di espressione orale 

 INGLESE 
Buona 

Buona 

Buona 

CAPACITÀ E COMPETENZE   

ORGANIZZATIVE   
 

 Organizzazione e coordinamento nell’ambiente di lavoro dell’attività di un gruppo di  
almeno quattro persone (con qualifiche da  D a  B)  dal 1999, sempre con risultati  di 
punteggio  massimo  nella valutazione finale dei  dirigenti  responsabili- 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Conoscenze Hardware e Software: 
Sistemi Operativi: XP, Vista, Windows 8- 
Microsoft Office: Word, Excel, Access, Powerpoint , 
GIS- Utilizzo fluente Reti e Internet- 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
  Disegno dal vero- Pittura- Grafica e Fotografia 

ALTRO ( PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI,  COLLABORAZIONE A RIVISTE, ECC.,) 
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 Roma, Seminario formativo :” Efficienza energetica in edilizia “ organizzato da “Legislazione tecnica”- 2-3 febbraio 2011 

 Ascoli Piceno, Cartiera Papale, relazione al convegno “Rapporto sul mercato immobiliare e la condizione socio-abitativa nella Provincia 
di Ascoli Piceno” organizzato dal competente assessorato ERP della Provincia di Ascoli Piceno -26giugno 2008 

 Bologna, Seminario dal tema “Politiche abitative: ruolo e funzioni del sistema pubblico” a cura dell’Associazione Regionale Confservizi 
Emilia- Romagna--15 giugno 2006  

 Rimini, EuroPA,- Seminario dal tema “I progetti comunitari sull’energia-2 luglio 2007 

 Ascoli Piceno – Seminario del Dott. E. Barusso dal tema: “La riforma della L.241/90”-27/28 giugno 2005 

 Relazione al “Corso di Formazione ai tecnici Comunali e liberi professionisti su elementi di Edilizia Residenziale Pubblica e 
bioarchitettura” organizzato dal competente assessorato all’ERP della Provincia di Ascoli Piceno- 24 giugno 2005 

 Fabriano (AN) – Seminario dal tema: “L’applicazione delle moderne tecnologie antisismiche agli edifici ad uso scolastico ed abitativo 
di nuova costruzione ed esistenti” – 7-8 novembre 2002 

 Pubblicazione di n. 318 schede A dell’ ICCD (beni architettonici) redatte per conto della Soprintendenza per i Beni Ambientali e 
Architettonici della Marche sul sito: www.cultura.marche.it/cultura/iccd/regionemarche  1991-1996 

  Roma – Istituto centrale del restauro S. Michele- Seminario dal tema: “La protezione del patrimonio culturale”- 11-12 settembre 1988 

 Roma - Ministero dei Beni Culturali- Convegno sul tema “I piani di recupero nei centri storici”- 12-14 novembre 1987 

 Pubblicazione sulla rivista “L’Architettura, cronache e storia” del progetto per un complesso residenziale (piano di recupero area 
lungolago ad Anguillara Sabazia  (RM)- febbraio 1984 

 

 

La sottoscritta Maria Adele PELLEI, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art.76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, DICHIARA che le informazioni sopra riportate sono veritiere. 

Dichiara altresì ai sensi del D Lgs 196/2003, di essere stata compiutamente informata delle finalità e modalità del trattamento dei dati 

personali consapevolmente forniti nel presente curriculum e di autorizzarne l’utilizzo e l’archiviazione in banca dati. 

 

Ascoli Piceno, 03/09/2018                                                                                                   

 

Firma 
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