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Curriculum Vitae 
dott. ing. Cesare Spuri 
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Cesare Spuri 

Indirizzo  via Giuliano Da Majano, 1 -  62100 macerata - Italia 

Telefono  +39 3357202530 

E-mail  c.spuri@alice.it 

PEC  cesare.spuri@ingpec.eu  

Codice Fiscale  SPR CSR 56E16 E783 Q 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  16 maggio 1956 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

Dal 1 ottobre 1984 al 31 
maggio 1986 

 
Dipendente di Ditta privata 
Libero professionista 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Dignani Prefabbricati Montecassiano srl 
Committenti privati e pubblici 

Tipo di azienda o settore  Soggetti privati  - Edilizia e Territorio  

Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato - libera professione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
Dal 1° Ottobre 1984 al 31 Maggio 1986 l’attività del dott. ing. Cesare Spuri, 

all’indomani del compimento degli obblighi militari, dopo alcuni mesi di attività lavorativa alle 
dipendenze della Dignani Prefabbricati srl, è stata quella di libero professionista svolta tramite 
l’espletamento di incarichi professionali come progettista e direttore dei lavori, ovvero come 
solo progettista o come collaboratore di altri professionisti alla progettazione e direzione dei 
lavori delle opere di seguito descritte: 

 
Incarichi da soggetti privati 

 
PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI   

OPERA COMMITTENTE 

Ristrutturazione edificio centro Tolentino Sig.ra Pavoni Marisa 

Ristrutturazione edificio a Tolentino Sig. Pascucci 

Costruzione loculi a Camporotondo Comune di Camporotondo 
Costruzione muro controterra a Macerata Condominio “Tricolore” 

Costruzione capannoni a Sirolo (13.000 mc.) Ditta Busco 

Ristrutturazione casa a Pollenza Sigg. Sileoni e Mandolesi 

Costruzione di un serbatoio S. Angelo in P. Comune di S. Angelo in P. 
 

PROGETTAZIONE    

OPERA COMMITTENTE 

Costruzione di annesso agricolo a Fabriano Immobiliare “La Casa” Fabriano 

Serbatoio idropensile 500 ton. a Macerata  Impresa “Alma”  Tolentino 

 Cinque prefabbricati per la “Siteco Lapredil prefabbricati Tolentino 

Ampliamento scuola elementare a Belforte Comune di Belforte del Chienti 
Ristrutturazione edificio pubblico Comune di Camporotondo 

Costruzione edificio ad Apiro Sig. Maggiori Attilio 

Ristrutturazione palcoscenico teatro Vasto Comune di Vasto 

Costruzione edificio  a Tolentino Sig. Scattolini 

Edificio residenziale a Macerata Sig. Carlini Mario 

Realizzazione portico università Camerino Universita’ di Camerino 
Costruzione loculi Valcimarra di Caldarola Comune di Caldarola 

Costruzione cappellina funeraria Sigg. Sclavi 

Ristrutturazione mattatoio a Belforte Chienti Comune di Belforte del Chienti 

Ristrutturazione edificio Quinti a Tolentino Sig.ra Quinti Oriana 

Costruzione serbatoio idrico Camporotondo Comune di Camporotondo 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente documento per le finalità di legge 

Pagina 2 - Curriculum vitae di CESARE SPURI 
 

Costruzione 15 alloggi Peep a Tolentino C.g.c. (Forli’) 

Edificio civile abitazione Sigg. Diletti – Albani 

Alloggi a Fiastra    (Iacp) Lapredil prefabbricati Tolentino 
Alloggi a Fermo    (Iacp) Lapredil prefabbricati Tolentino 

Alloggi a Narni      (Iacp) Lapredil prefabbricati Tolentino 

Alloggi a Maiolati  (Iacp) Lapredil prefabbricati Tolentino 

Edificio industriale a Belforte del Chienti Sigg. Cipollari Gildo 

Costruzione cappellina funeraria Sig. Migliorelli 

Costruzione cappellina funeraria Sig.ra Paris 
Ristrutturazione ampliamento tiro a segno “Tiro a segno” Tolentino 

Costruzione casa unifamiliare Tolentino Sig. Boccanera Giuseppe 

Costruzione casa unifamiliare Tolentino Sig.ra Governatori Maria 

Costruzione casa unifamiliare Tolentino Sig. Governatori Sandro  

Costruzione edificio unifamiliare Tolentino Sig. Marinelli Alessandro 
Costruzione edificio unifamiliare Tolentino Sig. Santoni Giovanni 

 
Durante tale periodo il dott. ing. Cesare Spuri ha altresì maturato approfondita 

esperienza nell’uso di avanzati sistemi software inerenti la progettazione strutturale e la 
gestione del territorio 
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Dal 3/12/1986 al 27/08/1988  Funzionario apicale del dipartimento servizi tecnici (8^ Q.F. - DPR 268/87) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 COMUNE DI POTENZA PICENA 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Personale coordinato: 12 unità 
 
Responsabile tecnico, di tutti gli aspetti tecnici di ambito comunale nei seguenti settori 

• Lavori Pubblici; 

• Urbanistica; 

• Manutenzione Beni Comunali;  

• Pubblica Illuminazione; 

• Rete gas-metano; 

• Acquedotto e Fognature; 

• Strade; 

• Impianti Sportivi;  
Realizzazione delle opere pubbliche di seguito descritte con le relative prestazioni svolte 
 

OPERA PRESTAZIONE 

OO.UU.PP. Quartiere Collebianco D.L. e contabilità 

Costruzione marciapiedi Via Duca degli Abruzzi D.L. e contabilità 

Costruzione di un traliccio per ripetitore RAI-TV D.L. e contabilità 

OO.UU.PP. Zona Peep Capoluogo D.L. e contabilità 

Ristrutturazione Teatro Mugellini Vigilanza 

Costruzione di un palazzetto sport Vigilanza 

Recupero edificio comunale Via Regina Margherita D.L. e contabilità 

Costruzione di una Scuola Elementare Vigilanza e contabilità 

Ripristino Mura Castellane Vigilanza 

Ampliamento rete idrica Capoluogo D.L. e contabilità 

Fornitura ghiaia su strade vicinali D.L. e contabilità 

OO.UU.PP. in quartiere vari e frazioni D.L. e contabilità 

Ripristino danni da avversità atmosferiche del 1985 D.L. e contabilità 

Intervento FIO di risanamento bacino Potenza Vigilanza 

Ampliamento Cimitero frazione Porto Vigilanza 

Recupero muro per nuovo spazio verde c/o ASL Prog., D.L. e contabilià 

Realizzazione fognatura c/o Fosso Zuccardo Prog., D.L. e contabilià 

Raccordo depuratore Montecanepino Prog., D.L. e contabilià 

Realizzazione fognatura c/o quartiere Collebianco Prog., D.L. e contabilià 

Formazione zone verdi al di sopra di Via Lombardia Prog., D.L. e contabilià 

Formazione zona parcheggi località Lidobello Prog., D.L. e contabilià 

Ampliamento rete gas-metano Capoluogo e porto Vigilanza 

Realizzazione allacci metano Capoluogo e porto Vigilanza 

Copertura gradinate campi sportivi Cap. e Porto D.L.e contabilità 

Recupero nuova sede provvisoria PP.TT. Prog., D.L. e contabilià 

Costruzione di 40+40 loculi provvisori al Porto Prog., D.L. e contabilià 

 
e numerose altre opere di piccola entità. 
Programmazione e realizzazione, sia con personale interno in economia diretta, sia attraverso affidamenti esterni, 
della manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi. 
Gestione continuativa delle reti e degli impianti di seguito elencati: 

• rete idrica; 

• rete gas metano; 

• rete fognaria; 

• impianto depurazione; 

• pubblica illuminazione; 

• rete viaria interna ed esterna; 

• servizi di spiaggia; 

• parchi e giardini; 

• immobili comunali; 

• impianti sportivi. 
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Dal 1 settembre 1988 al 

1 ottobre 1997 
 

Ingegnere al Servizio Tecnico (8^ Q.F) fino al 14/09/1190.  

Dirigente del Servizio Tecnico f.f. dal 15/09/1990 fino al 31/07/1993.  

Dirigente del Servizio Tecnico a tempo indeterminato quale vincitore di 
concorso esterno per titoli ed esami dal 1 agosto 1993. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PROVINCIA DI MACERATA 
I.A.C.P. 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
Personale coordinato: 12 unità 
 

Dal 1° Settembre 1988 al 14 settembre 1990 Ingegnere al Servizio Tecnico, essendo 
risultato di apposito concorso pubblico per titoli e esami ed in tale veste ha svolto compiti di 
progettazione e/o direzione lavori inerenti l’Edilizia Residenziale Pubblica. 

Dal 15 settembre 1990 al 31 luglio 1993, essendosi reso vacante l’incarico di Dirigente 
del Servizio Tecnico, svolge le relative funzioni (1° Qualifica Dirigenziale) su incarico 
dell’Amministrazione. 

Dal 1 agosto 1993 al 2 ottobre 1997, quale vincitore di concorso per titoli ed esami, 
opera presso lo I.A.C.P. di Macerata come dirigente del servizio tecnico ed in tale veste egli ha 
coordinato l’attività tecnica dell’Ente sia nel settore delle nuove costruzioni che del recupero 
edilizio, partecipando come membro di diritto alla commissione giudicatrice di numerosi appalti 
e continuando comunque ad operare come progettista e direttore dei lavori. 

In tale periodo hanno avuto naturale sviluppo le attività professionali di coordinamento, 
progettazione e direzione lavori rese per le seguenti opere: 

 
COMUNE IMPORTO (lire) LAVORI PRESTAZIONI 

Recanati 350.000.000 Recupero per 4 alloggi Direzione dei lavori 
Serravalle  150.000.000 Recupero per 2 alloggi Direzione dei lavori 

Appignano 120.000.000 Recupero per 2 alloggi Direzione dei lavori 

Caldarola 180.000.000 Recupero per 3 alloggi Direzione dei lavori 

Mogliano 700.000.000 Recupero per 10 alloggi Direzione dei lavori 

Pioraco 950.000.000 Costruzione di 9 alloggi Progettazione 

Montelupone 3.370.000.000 Recupero per 16 alloggi,  Prog. e Dir. Lav. 
Macerata 1.000.000.000 Recupero per 6 alloggi Prog. e Dir. Lav. 

Macerata 1.500.000.000 Costruzione di 18 alloggi Prog. e Dir. Lav. 

Civitanova M. 336.000.000 Recupero per 5 alloggi Prog. e Dir. Lav. 

Gagliole 70.000.000 Recupero per 5 alloggi Prog. e Dir. Lav. 

Montecosaro 50.000.000 Recupero per 2 alloggi Prog. e Dir. Lav. 
Pollenza 530.000.000 Recupero per 4 alloggi Prog. e Dir. Lav. 

Cingoli 610.000.000 Recupero per 5 alloggi Prog. e Dir. Lav. 

Macerata 8.000.000.000 Costruzione di 60 alloggi Prog. e Dir. Lav. 

Civitanova M. 230.000.000 Costruzione di 8 alloggi Prog. e Dir. Lav. 

Matelica 2.000.000.000 Recupero per 13 alloggi Prog. e Dir. Lav. 

Potenza P. 450.000.000 Costruzione di 4 alloggi Prog. e Dir. Lav. 
Camerino 360.000.000 Recupero per 5 alloggi Prog. e Dir. Lav. 

Urbisaglia 430.000.000 Recupero per 5 alloggi Prog. e Dir. Lav. 

Comuni vari 8.000.000.000 Manutenzione 3000 alloggi Prog. e Dir. Lav. 

Recanati 750.000.000 Costruzione di 10 alloggi  Prog. e Dir. Lav. 

S.Angelo in P. 600.000.000 Costruzione di 4 alloggi  Prog. e Dir. Lav. 

Sefro 400.000.000 Costruzione di 6 alloggi  Prog. e Dir. Lav. 
Pollenza 300.000.000 Recupero per 4 alloggi Prog. e Dir. Lav. 

Treia 350.000.000 Recupero per 5 alloggi Prog. e Dir. Lav. 

M.tecassiano 700.000.000 Recupero per 3 alloggi Prog. e Dir. Lav. 

Montefano 400.000.000 Recupero per 4 alloggi Prog. e Dir. Lav. 

Visso 750.000.000 Costruzione di 4 alloggi Prog. e Dir. Lav. 

Comuni vari 600.000.000 Adeguamento impianti Prog. e Dir. Lav. 
Recanati 600.000.000 Recupero per 3 alloggi Prog. e Dir. Lav. 

S. Severino 450.000.000 Costruzione di 2 alloggi Prog. e Dir. Lav. 

Camerino 1.000.000.000 Costruzione di 7 alloggi Prog. e Dir. Lav. 

Civitanova M. 1.400.000.000 Costruzione di 10 alloggi Prog. e Dir. Lav. 

Macerata 600.000.000 Costruzione di 30 alloggi Prog. e Dir. Lav. 
Tolentino 750.000.000 Recupero per 6 alloggi Prog. e Dir. Lav. 

Corridonia 1.450.000.000 Recupero 6 alloggi Prog. e Dir. Lav. 

Treia 300.000.000 Recupero per 2 alloggi Prog. e Dir. Lav. 

Morrovalle 880.000.000 Recupero per 7 alloggi Prog. e Dir. Lav. 

M.te S. Giusto 2.500.000.000 Recupero 13 alloggi Prog. e Dir. Lav. 

Caldarola 400.000.000 Recupero per 2 alloggi Prog. e Dir. Lav. 
Pioraco 250.000.000 Recupero per 2 alloggi Prog. e Dir. Lav. 

Montecosaro 150.000.000 Recupero per 1 alloggio Prog. e Dir. Lav. 

Civitanova 400.000.000 Recupero per 3 alloggi Prog. e Dir. Lav. 

Macerata 100.000.000 Barriere architettoniche Prog. e Dir. Lav. 

Pollenza 300.000.000 Recupero per 3 alloggi Prog. e Dir. Lav. 

Macerata 1.500.000.000 Costruzione di 10 alloggi  Prog. e Dir. Lav. 
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Macerata 1.200.000.000 Recupero per 7 alloggi Prog. e Dir. Lav. 

Oltre 48 mld di lire di investimento e 342 alloggi realizzati  

 
Sempre nell’ambito dall’attività dirigenziale svolta internamente allo I.A.C.P. di 

Macerata, ha affrontato progettazioni e direzioni lavori per conto di altri Enti convenzionati con 
lo I.A.C.P. quali: 

 
ENTE IMPORTO (lire) LAVORI PRESTAZIONI 

E.R.S.U. MC 650.000.000 Recupero per 19 posti letto Prog. e Dir. Lav.  

E.R.S.U. MC 7.000.000.000 Nuova sede dell’Ente Progetto max 

E.R.S.U. MC 2.000.000.000 Realizzazione 80 posti letto  Prog. e Dir. Lav.  

E.R.S.U. CAM 3.300.000.000 Realizzazione 100 posti letto  Prog. e Dir. Lav.  

I.R.C.E.R. MC 4.200.000.000 Ristrutturazione Casa Riposo Prog. e Dir. Lav.  

A.S.L. n. 8 700.000.000 Centro di Salute Mentale  Prog. e Dir. Lav.  
A.S.L. n. 8 450.000.000 Centro di Salute Mentale Prog. e Dir. Lav.  

Provv. OOPP 350.000.000 Manutenzioni di  6 alloggi Prog. e Dir. Lav.  

Civitanova M. 700.000.000 Recupero per Casa di Riposo Prog. e Dir. Lav.  

Comune Macerata 250.000.000 Recupero palestra ex G.I.L. Prog. e Dir. Lav.  

Comune Macerata 220.800.000 Recupero Impianti Sportivi Prog. e Dir. Lav.  

Comune Macerata 80.000.000 Illuminazione pista skating Prog. e Dir. Lav.  
Comune Macerata 170.000.000 Manutenzione Piscina Prog. e Dir. Lav.  

Comune Macerata 500.000.000 Nuova Sede Circoscrizionale Prog. e Dir. Lav.  

Comune Civitanova 1.000.000.000 Recupero per Casa di Riposo Prog. e Dir. Lav. 

Oltre 14 mld di lire di investimenti 

 
Inoltre, nel periodo in questione ha assunto tutte le funzioni relative all’incarico di 

componente – relatore della Commissione Tecnica (art. 63 – legge 865/1971) nonché di 
responsabile del Servizio Tecnico con riferimento agli aspetti inerenti la manutenzione di 3.300 
appartamenti in locazione gestiti dallo I.A.C.P. di Macerata, svolgendo peraltro costantemente 
operazioni di stime immobiliari, preventivi, rapporti tecnico-amministrativi, consulenze 
specifiche nel settore dell’edilizia in generale. 

A seguito della emanazione dei Decreti Ministeriali 01/12/94 e 21/12/94 ed in 
applicazione della Legge 179/92, si è specializzato nella problematica dei programmi di 
recupero (PRU) e di interazione tecnico-finanziaria tra pubblico e privato. Egli ha altresì curato 
in prima persona la stesura dei seguenti Programmi di Recupero Urbano: 

 
COMUNE FINANZIAMENTO (lire) OPERE 

Recanati 11.730.000.000 Palasport + 40 alloggi 

Belforte 1.100.000.000 OO.UU.PP. + 2 alloggi 

Civitanova M. 5.100.000.000 Centro Salute Mentale + n. 20 alloggi 

Montelupone 1.300.000.000 OO.UU.PP. + 2 alloggi 

Macerata 3.695.000.000 Asilo Nido + 15 alloggi 

Macerata 2.100.000.000 OO.UU.PP + n. 16 alloggi 
Treia 3.190.000.000 Garage + Restauro mura castellane 

S. Severino M. 1.000.000.000 20 parcheggi + 4 alloggi 

S.Angelo in P. 1.485.000.000 OO.UU.PP. + 10 alloggi 

Oltre 30 mld di lire di investimenti 

 
 
Ha inoltre coordinato le seguenti progettazioni inerenti il programma quadriennale di 

Edilizia Residenziale Pubblica 1992/1995 nella Regione Marche: 
 

COMUNE  - LOCALITA’ – INTERVENTO IMPORTO (lire) Alloggi 

Recanati – Ex Clarisse – Recupero edilizio 1.311.000.000 6 

Matelica – Via Zefiro – Nuova costruzione 1.249.730.000 9 
Macerata – Via Silone – Nuova costruzione 1.720.000.000 15 

Montefano – Via Bracaccini – Recupero edilizio 750.000.000 4 

Corridonia – Via Lanzi – Recupero edilizio 1.256.000.000 7 

Urbisaglia – Convento – Recupero edilizio 362.000.000 5 

Cingoli – Via Troviggiano – Nuova costruzione 514.080.000 9 

Sarnano – Via Aldo Moro – Nuova costruzione 480.000.000 9 
Montecosaro – Via Don Bosco – Recupero edilizio 696.680.000 4 

Apiro – Via Vittorio E. III – Recupero edilizio 401.042.000 2 

Castelraimondo – Crispiero – Recupero edilizio 350.000.000 2 

Loreto – Via Mascagni – Recupero edilizio 200.000.000 1 

Cameriono – Montagnano – Nuova costruzione 1.151.000.000 6 

Cameriono – Montagnano – Nuova costruzione 962.000.000 9 
Civitanova M. – S. Marone – Nuova costruzione 1.793.000.000 15 

Pollenza – Ex. Mattatoio – Recupero edilizio 414.000.000 2 

Pollenza – Via Olivieri – Recupero edilizio 1.400.000.000 6 

P.to Recanati – PEEP – Nuova costruzione 1.200.000.000 6 

Tolentino – Via S. Catervo – Recupero edilizio 915.000.000 8 
Treia – Via Cavour – Recupero edilizio 591.000.000 3 

Camporotondo – Via Roma – Recupero edilizio 324.000.000 5 
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Loro Piceno – Via Cavour – Recupero edilizio 198.000.000 1 

S. Severino Marche – Nuova costruzione 520.000.000 4 

S. Severino M. – Via Lazzarelli – Recupero edilizio 395.000.000 3 
S. Severino M. – Via Castello – Recupero edilizio 162.000.000 1 

S. Severino M. – Via Cesolo – Recupero edilizio 478.000.000 2 

Oltre 20 mld di lire di investimenti e 144 alloggi progettati  
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Dal 2 ottobre 1997 al 30 
novembre 2005 

 Dirigente 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 REGIONE MARCHE 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
Personale coordinato: 80 unità 

 
Dal 2 ottobre 1997, a seguito degli eventi sismici che hanno coinvolto le regioni Umbria 

e Marche, l’ing. Cesare Spuri viene distaccato alle dipendenze del Presidente della Regione 
Marche, Commissario Delegato per gli interventi di Protezione Civile.  

In tale veste egli dirige e coordina l’ufficio distaccato di Muccia che opera come 
Servizio Decentrato OO.PP. e Difesa del Suolo (GENIO CIVILE SISMA PROVINCE DI 
MACERATA E ASCOLI PICENO), costituendo ex novo una struttura che è arrivata a contare 
oltre 80 dipendenti e che, nella fase iniziale, si è avviata partendo da alcuni sguarniti locali di 
una ex Scuola Elementare Comunale a Muccia. 

Riguardo tale aspetto il sottoscritto ha avuta assegnata la totale e personale 
responsabilità prevista dalla legge sulla ricostruzione post terremoto (Legge n. 61 del 
31.03.1998 all’art.14), circa la “verifica della conformità qualitativa e quantitativa dei lavori 
eseguiti alle previsioni dei progetti approvati da eseguire avvalendosi di ingegneri civili e 
architetti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni con comprovata esperienza 
nei lavori da verificare”.   

Tale incombenza si è attuato sull’intero miglioramento sismico post-sisma in oltre 
16.900 edifici privati danneggiati dal terremoto, dotati di pubblico. 

Queste le altre attività svolte, in sintesi, sin dall'immediata costituzione degli uffici 
regionali: 

• n. 2 prove selettive per videoterminalisti, indispensabili per la costituzione della banca 
dati relativa al danneggiamento subito dagli edifici pubblici e privati; 

• 9 ore e 11 min. di presenza media giornaliera lavorativa (inclusi giorni festivi e prefestivi, 
depennando i tempi per le pause pasto); 

• 163 Km di spostamenti medi giornalieri per garantire la costante presenza in sede 
centrale a Ancona e presso gli Uffici di Muccia e Fabriano; 

• Organizzazione logistica dell’Ufficio – cablaggio telefonico – informatico; 

• Reclutamento, coordinamento e monitoraggio, da dicembre in poi, delle squadre di 
volontari tecnici (numero 206) per sopralluoghi (numero 28.838) con definizione delle 
singole attività giornaliere svolte, così da permettere al Servizio Protezione Civile di 
effettuare i pagamenti ai singoli soggetti, individuando gli specifici sopralluoghi effettuati 
anche dal personale dell’Ufficio o da Enti Pubblici; 

• Attivazione della collaborazione con il Centro di Calcolo dell’Università degli Studi di 
Camerino, con temporaneo prestito di materiali e apparecchiature informatiche per 
procedere sollecitamente all’input dati; 

• Trattativa per l’acquisizione a titolo gratuito del programma di immissione dati, 
necessario per la formazione del Database, dalla Ditta Sig.La di Genova; 

• Creazione del database relativo al danneggiamento e formazione di 108 tabulazioni 
differenti; 

• Aggiornamento costante del database e sviluppo dei suoi dati in proiezione; 

• Determinazione di tutti i dati necessari all’indice di disastro e danneggiamento, 
costantemente aggiornati per il Dipartimento della Protezione Civile; 

• Predisposizione del primo piano stralcio di interventi su edifici pubblici (D.C.D. n.83/97) 
riguardante n. 163 interventi per un importo complessivo di L. 7.637.500.000 (Provincie di 
MC e AP); 

• Progettazione e/o direzione lavori per complessivi 43 interventi di importo totale pari a 
L.14.548.901.500, dietro incarico di comuni sinistrati, nei seguenti progetti di cui al primo 
e secondo piano stralcio o a valere su altri finanziamenti: 

 
COMUNE OPERA IMPORTO 

Muccia Scuola Elementare 60.000.000 

Pievebovigliana Scuola Elementare e Materna 33.000.000 

Serravalle di Chienti Cimitero San Martino 250.000.000 
Gagliole Cimitero Comunale 30.000.000 

Serravalle di Chienti Cimitero di Cesi 150.000.000 

Sefro Cimitero Comunale 40.000.000 

Ussita Cimitero Comunale 40.000.000 

Serravalle di Chienti Cimitero di Dignano 80.000.000 

Serravalle di Chienti Cimitero Capoluogo 70.000.000 
Serravalle di Chienti Cimitero di Copogna 50.000.000 

Pievebovigliana Cimitero 5.000.000 

Cessapalombo Cimitero Comunale 5.000.000 

Gagliole Scuola Elementare e Materna 18.000.000 

Monte Cavallo Cimitero di Pantaneto 63.000.000 

Camerino Cimitero di Sellano 60.000.000 
Camerino Cimitero di Arnano 10.000.000 

Cessapalombo Cimitero Monastero 10.000.000 

Cessapalombo Cimitero Montalto 5.000.000 
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Castelsantangelo S.N. Municipio  40.000.000 

Camerino Cimitero Canepina 30.000.000 

Camerino Cimitero San Marcello 80.000.000 
Camerino Cimitero Pozzuolo-Statte 20.000.000 

Belforte del Chienti Cimitero 10.000.000 

Camporontondo di F. Palestra Comunale 80.000.000 

Camerino Scuola Materna Asilo Nido 60.000.000 

Camerino Cimitero Sentino 80.000.000 

Castelsantangelo S.N. Casa di riposo  92.000.000 
Cessapalombo Scuola Materna e Elemetare  40.000.000 

Camerino Palestra 20.000.000 

Camerino Cimitero Palentuccio 30.000.000 

Camerino Cimitero Capolapiaggia 100.000.000 

Camerino Cimitero Catena 100.000.000 
Ripe San Ginesio Scuola Elementare  30.000.000 

Pieve Torina Cimitero  120.000.000 

Camerino Cimitero Comunale 200.000.000 

Monte Cavallo Campo polivalente  150.000.000 

Serravalle di Chienti Demolizioni 1.406.000.000 

Comuni vari Demolizioni  1.460.000.000 
Serravalle di Chienti Municipio 350.000.000 

Camerino Casa di riposo 5.500.000.000 

Monte Cavallo Strada P.le per Collattoni  524.223.600 

Serravalle di Chienti Strada P.le per Camerino 289.650.000 

Serravalle di Chienti Strada P.le per Forcella 2.758.027.900 

PER UN TOTALE DI 43 INTERVENTI ED OLTRE 14 MLD £ DI INVESTIMENTI 

 

• Stesura manuale del danneggiamento relativo a edifici su cartografia catastale di 2707 
schede GNDT, relative a 58 località in 6 Comuni, per complessive 56 tavole elaborate; 

• Predisposizione e stesura di atti deliberativi e decreti come responsabile del 
procedimento (23 Decreti, 3 Delibere Giunta Regionale): 

• Fornitura dei dati base necessari per la formazione del secondo piano stralcio di 
interventi su edifici pubblici (D.C.D. n.202/98) riguardante n. 122 interventi per un importo 
complessivo di L. 7.344.000.000 (Province di MC e AP); 

• Istruttoria e controllo, relativamente al secondo piano stralcio, di n. 6 progetti: 
 

COMUNE OGGETTO FINANZ. PARERE 

Ascoli Piceno Scuola Media Ceci 200.000.000 FAV. 

Comunanza Palestra Scuola Media Via Mazzini 300.000.000 SFAV. 

Montottone Scuola Elementare 120.000.000 FAV. 

Montottone Municipio 200.000.000 FAV. 
Ussita Scuola Elementare Via dell’Acquatina 100.000.000 SFAV. 

Ussita Cimitero Castelmurato 340.000.000 SFAV. 
 

• 762 pratiche esaminate D.C.D. 121/97 nei primi dieci mesi; 

• 597 integrazioni richieste nei primi dieci mesi; 

• 679 attestati di deposito rilasciati nei primi dieci mesi ai sensi della normativa sismica 
nazionale e regionale; 

• 92 situazioni irregolari sanate in itinere nei primi dieci mesi; 

• 131 sopralluoghi e controlli ex D.C.D. 121/97 > 10% (campione medio = 19.5%). 

• Redazione progetti e impostazione bandi di gara per i due appalti concernenti la rimozione 
delle macerie; 

• Numerose riunioni con Comuni danneggiati e relativi verbali; 

• Controllo e/o gestione di altro personale distaccato presso i comuni di Serravalle di Chienti, 
Camerino, Cingoli, Apiro, Poggio San Vicino, Sefro, Pioraco, Fiuminata, Comunità Montane 
di Camerino e San Severino Marche; 

• Partecipazione nei primi dieci mesi a n. 28 sedute del Comitato Tecnico Scientifico come 
membro non effettivo invitato; 

• Sintesi regionale dei dati di competenza, inclusi quelli trasmessi dall’Ufficio Distaccato di 
Fabriano (emergenze residenti in Moduli Abitativi Mobili, monitoraggio progettisti, 
monitoraggio D.C.D. 121/97, monitoraggio D.C.D. 647/98); 

• Formazione e aggiornamento settimanale di dati su 12 report, con aggiornamento costante 
dei database e sviluppo dei loro dati in proiezione; 

• Coordinamento dell’operato e liquidazione delle competenze spettante ai Collegi dei 
Geometri delle Marche impegnati nella “rifinitura” del database del danno (1° e 2° fase), in 
attuazione di specifica convenzione;  

• Gestione complessiva del personale attuale (missioni, presenze, congedi, etc.) per n. oltre 
80 dipendenti regionali e L.S.U.; 

• Partecipazione alle selezioni per l’assunzione di personale; 

• Apertura al pubblico per 10 ore al giorno nei primi dieci mesi, spesse volte anche il sabato 
e la domenica; 

• Partecipazione come relatore o predisposizione di relazioni per Amministratori Regionali a 
numerosi convegni; 

• Esecuzione di stime immobiliari, eseguite secondo diversi criteri di stima, per l’acquisto, da 
parte degli enti di nuovi immobili per proprie necessità. 

• Attivazione del Gruppo di Lavoro e della Conferenza dei Servizi per tutti i progetti presentati 
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all’Ufficio, inviando anche il personale dell’Ufficio presso altri Servizi o Enti (CRBC – 
Soprintendenza). Convocazioni, verbali, funzione di segreteria, etc.; 

• Verifica della ammissibilità a contributo di tutti i progetti presentati all’Ufficio Distaccato 
secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 273/98; 

• Predisposizione di tutte le “griglie” di controllo per l’esame di tutte le pratiche inerenti la 
ricostruzione su 7 filoni distinti: 

1. DCD 121/97 e DCD 647/98; 
2. Art. 4 Legge 61; 
3. Settore Agricoltura; 
4. Programmi di Recupero; 
5. Docup 5B – Dissesti Idrogeologici; 
6. Docup 5B – Edifici Pubblici; 
7. Docup 5B – Infrastrutture; 

curando l’attivazione di tutte le sinergie, in particolare con il Servizio Agricoltura, il Centro 
Regionale Beni Culturali e l’Ufficio Programmi di Recupero; 

• Messa a norma dell’Ufficio, mediante specifica opera da finanziarsi dal Datore di Lavoro, ai 
sensi del D.L.vo “626” (Appalto e realizzazione dei lavori); 

• Interventi ufficiali ispettivi e mirati presso singoli Comuni ove si registrino situazioni 
contraddittorie o poco chiare, ovvero valutazioni informali preliminari di casi segnalati con 
raccolta di informazioni atte ad approfondire la conoscenza; 

• Gestione del protocollo ingresso/uscita (circa 37.000 passaggi annui) e conservazione, 
correzione, gestione dell’archivio cartaceo; 

• Partecipazione fattiva al Gruppo di Lavoro Regionale per la emanazione di pareri e 
soluzioni di casi particolari, raccogliendo gli interrogativi e collaborando alla 
predisposizione delle risposte da fornire; 

• Gestione del parco macchine con ottimizzazione del loro utilizzo da parte del personale, 
riducendo al minimo l’utilizzo del mezzo proprio; 

• Gestione dell’impianto telefonico dell’Ufficio, con rilevazione mensile e raccolta dei 
corrispettivi per telefonate private effettuate dai singoli dipendenti, da versare al Servizio 
Economato entro i primi 15 giorni del mese successivo alla rilevazione. 

In tali funzioni l’ing. Spuri effettua specifica consulenza sul territorio a tutti gli operatori 
(Professionisti, Amministratori, Imprenditori) che agiscono nell’ambito della ricostruzione. 

Egli partecipa, come membro invitato permanente, alle riunioni del Comitato Tecnico 
Scientifico della Regione Marche, istituito a seguito del sisma e deputato ad indirizzare 
l’Amministrazione Regionale nella ricostruzione post – terremoto. 

L’Ufficio diretto dall’ing. Spuri coordina e controlla tutti gli interventi di ricostruzione 
afferenti, nella Regione Marche, le Province di Macerata e Ascoli Piceno. 

A decorrere dal 1 Novembre 1998, a seguito di accordo tra la Regione Marche e lo IACP 
di Macerata, l’ing. Spuri viene inquadrato nel ruolo regionale, qualifica dirigenziale unica, 
assumendo l’incarico di dirigenza dell’unità operativa di Muccia (GENIO CIVILE SISMA 
PROVINCE DI MACERATA E ASCOLI PICENO) e, ad interim, dell’ufficio difesa del suolo presso 
il servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo di Ancona (GENIO CIVILE PROVINCIA 
ANCONA). 

Dal 1 Gennaio 2002, l’ing. Spuri, assume anche l’incarico di dirigenza dell’ufficio 
distaccato di Fabriano (GENIO CIVILE SISMA PROVINCE DI ANCONA E PESARO URBINO), 
estendendo pertanto la propria attività di programmazione, coordinamento e controllo 
regionale sulla ricostruzione afferente gli interventi privati e pubblici nell’intero territorio 
regionale.  

Dal 21 Gennaio 2003, l’ing. Spuri, a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 47, 
assume i seguenti compiti  di responsabilità in materia di previsione e prevenzione del rischio 
sismico: 

a) adempimenti di competenza regionale per la classificazione sismica dell’intera regione, 
anche mediante l’utilizzo dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio presenti sul territorio; 

b) verifiche, studi e ricerche per ridurre la vulnerabilità degli edifici, con particolare 
riferimento agli edifici strategici; 

c) predisposizione ed aggiornamento della normativa tecnica per le costruzioni e le 
ristrutturazioni degli immobili nelle zone classificate sismiche; 

d) rapporti con il Servizio Sismico Nazionale. 
 
Dal 21 Settembre 2004, come dirigente del Centro operativo di Muccia e Fabriano, l’ing. 

Spuri, a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 1045, assume i seguenti compiti  di 
responsabilità in materia di interventi conseguenti a calamità naturali, come indicate nell’allegato 
“B” alla citata delibera: 

a) adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 102/2004 relativi all’attuazione degli 
interventi di ripristino delle strutture aziendali ed interaziendali conseguenti a calamità 
naturali riconosciute successivamente al Dicembre 2002; 

b) adempimenti per l’attuazione degli interventi conseguenti a calamità naturali riconosciute 
prima del Dicembre 2002, limitatamente agli interventi per i quali, alla data di adozione 
della D.G.R. n. 1045/2004 (21/9/2004) non sia stato presentato il progetto definitivo 
presso i competenti Servizi decentrati agricoltura provinciali; 

c) assistenza tecnica ai Servizi decentrati agricoltura provinciali per l’esame dei progetti di 
particolare complessità; 

d) assistenza tecnica ai Servizi decentrati agricoltura provinciali per la verifica dei danni più 
rilevanti provocati dalle calamità naturali. 

e) Interventi sostitutivi presso immobili privati a Frontone (PS) 
In tali funzioni egli si occupa di tutte le tematiche relative alla vulnerabilità dei sistemi strutturali ed 
infrastrutturali di edifici strategici e non e di reti, coordinando i quattro geni civili delle province 
marchigiane. 
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Dal 1 dicembre 2005 al 30 
ottobre 2006 

 Dirigente 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 PROVINCIA DI MACERATA 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico - Edilizia Scolastica Patrimonio 

Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
Personale coordinato: 11 unità 
 

Dal 1 Dicembre 2005, a seguito del trasferimento dalla Regione alle Province di funzioni 
tecniche relative al territorio, l’ing. Spuri viene assunto, per mobilità, alla Provincia di Macerata con 
il ruolo di Dirigente del X Settore – Edilizia scolastica e Patrimonio. 

 
In tale veste egli ha curato, tra l’altro, l’ultimazione di diversi plessi scolastici di nuova 

realizzazione a Macerata e Civitanova Marche, l’attivazione di interventi pubblico - privato finalizzati 
alla valorizzazione di aree di proprietà provinciale (area ex ospedale psichiatrico Macerata), la 
dismissione di locazioni onerose per l’ente con tempestiva contestuale realizzazione di nuove sedi 
alternative per scuole ed uffici di pertinenza provinciale a Civitanova Marche, lo studio approfondito 
e quantificato per la realizzazione di una nuova sede unica per l’ente o per l’accorpamento 
funzionale di alcuni settori omogenei. 

 
L’attività del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica è stata calibrata con riferimento agli 

obiettivi di PEG, ma anche tenendo conto ampiamente dello svolgimento dell’attività istituzionale e 
ordinaria, ricomprendente dal punto di vista tecnico la realizzazione e la manutenzione dei 
fabbricati scolastici e degli immobili di proprietà dell’Ente, le stime, gli accatastamenti, dal punto di 
vista amministrativo la cura dei rapporti istituzionali con gli Enti e gli altri Settori 
dell’Amministrazione Provinciale, lo studio delle tematiche giuridiche afferenti la materia dei lavori 
pubblici, necessario per porre in essere atti conformi alle vigenti leggi e regolamenti. 

 
Importante la collaborazione con gli altri Settori dell’Ente: è stato infatti fornito supporto 

tecnico al Settore Trasporti per la conformità dei locali destinati ad autoscuole, al Servizio 
Amministrativo Patrimonio, confluito nel Settore Affari Generali per stime di fabbricati e canoni di 
locazione, al Settore Cultura e Turismo per la classificazione delle strutture ricettive e per il parere 
in merito all’alienazione di immobili vincolati, al Settore Formazione e Scuola, per la ripartizione dei 
fondi relativi all’edilizia scolastica. 

 
Il Settore diretto dall’Ing. Cesare Spuri ha operato, realizzando appositi studi, affinché le 

strutture edilizie fossero adeguate ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, 
all’innovazione didattica e alla sperimentazione, volendo mettere a disposizione della popolazione 
scolastica strutture funzionali e decorose come condizione imprescindibile per un miglioramento 
dell’offerta formativa dei singoli istituti. 

 
Il Settore ha portato a termine  nel corso del 2006 la realizzazione dell’ITAS di Macerata, 

del Campus di Tolentino e del Liceo Scientifico di Civitanova, istituti moderni e funzionali, la 
ristrutturazione dell’IPIA di Tolentino, aumentando la dotazione complessiva degli spazi didattici, la 
riallocazione di parte degli studenti del Liceo Scientifico di Macerata, ristrutturando e destinando 
una parte del Palazzo degli Studi a tale popolazione scolastica, il trasferimento della succursale 
dell’ IPCT di Civitanova, dal centro commerciale alla Città Alta,  presso lo stesso immobile 
ospitante l’ITC “Corridoni”.  

 
Rilevante lo studio, realizzato dal Settore, volto alla riallocazione degli uffici provinciali, in 

modo  da renderli maggiormente funzionali e assicurare ai cittadini una migliore fruibilità dei servizi 
offerti dalla Provincia. 

 
Sono stati altresì progettati i lavori di riqualificazione del Palazzo degli Studi, sede di uffici 

dell’Ente, nonché completato l’intervento di risanamento conservativo dell’ex Caserma dei 
Carabinieri di Fiastra, destinato a Centro di Educazione Ambientale, permettendone così il suo 
sviluppo. 

 
Nel corso del 2006 il Settore ha realizzato la rete fognaria acque bianche in località 

Podalla, ultimato i lavori di depurazione ecosostenibile delle acque reflue del Comune di Fiastra e 
portato a buon punto quelli relativi alle acque reflue urbane del Comune di Acquacanina. 

 
Nella consapevolezza dell’importanza delle nuove fonti di energia pulita e del risparmio 

energetico in generale, il Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica, ha avviato un programma di 
ammodernamento delle Centrali Termiche e di sostituzione degli infissi con nuovi dotati di 
vetrocamera presso gli immobili di propria competenza. 

 
 Inoltre, dopo aver predisposto a fine 2005 la progettazione preliminare per la realizzazione 

di due impianti fotovoltaici presso l’ITIS San Severino Marche e di Recanati, il Settore ha 
approfondito la collaborazione con i suddetti istituti e analizzate le proposte di creazione di 
laboratori didattici, centri di formazione permanente sull’energia alternativa, strutture destinate agli 
studenti e alle aziende del territorio. 

  
A seguito di concertazione con i Dirigenti Scolastici, il Settore ha realizzato un documento 
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condiviso dagli stessi presidi circa la assegnazione di maggiori risorse alle scuole per operare 
direttamente piccoli interventi di manutenzione delle aree verdi e dei locali,  individuando precisi 
criteri di ripartizione dei fondi che hanno tenuto conto non solo della densità della popolazione 
studentesca, ma anche del grado di vetustà della scuola e della superficie destinata ai laboratori, e 
prevedendo precisi meccanismi di premialità sulle economie nei consumi di acqua ed enel. 

 
Ecco sintetizzati i risultati conseguiti dal Settore edilizia pubblica e scolastica 

 
EDILIZIA PUBBLICA -  INTERVENTI REALIZZATI 

Restauro e risanamento conservativo ex caserma carabinieri a Fiastra  

Eliminazione barriere architettoniche Caserma VV.FF. di Macerata 

Ripristino facciate interne della Caserma Carabinieri di Macerata 

Rimozione amianto in diversi immobili tra cui la Sede Centrale  
Rimozione amianto presso Caserma Carabinieri di Pioraco, Fiastra, Macerata 

Rimozione amianto presso Caserma VV.FF. di Macerata 

Depurazione ecosostenibile acque reflue Comune di Fiastra 

Realizzazione rete fognaria in località Podalla di Fiastra  

Depurazione ecosostenibile acque reflue Comune di Acquacanina 
Realizzazione nuovi uffici al primo piano di Palazzo degli studi.  

 
EDILIZIA SCOLASTICA -  INTERVENTI REALIZZATI 

Realizzazione nuovo Istituto Professionale di Matelica  

Adeguamento norme sicurezza IPCT di Macerata  

Adeguamento palestra Istituto d'Arte di Macerata  
Bonifica amianto negli edifici scolastici Liceo Classico Tolentino 

Manutenzione straordinaria Liceo Scientifico Macerata – palestra e impianti illuminaz. 

Recupero 2° piano Palazzo Studi per succursale Liceo Scientifico di Macerata 

Rifacimento copertura e recupero funzionale dello spazio sottotetto IPIA di Tolentino  

Ampliamento Liceo Scientifico Civitanova Marche  

Realizzazione nuova sede ITAS Macerata 
Completamento Campus tolentino, nuova sede dei licei Classico e Scientifico 

Lavori di completamento dell’ampliamento dell’ITA di Macerata  - impianti tecnologici 

Sostituzione di tutti gli infissi esterni della palestra dell’ITA di Macerata 

Miglioramento sismico e riparazione danno Convitto ITA di Macerata (1°stralcio) 
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Dal 1 novembre 2006 al 31 
gennaio 2010 

 Dirigente 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 PROVINCIA DI MACERATA 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico - Viabilità 

Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
Personale coordinato: 126 unità 

 
Dal 30 Ottobre 2006, a seguito del decreto presidenziale n. 27, l’ing. Spuri ha avuto 

attribuito l’incarico di Dirigente del VIII Settore Viabilità e di Dirigente del Dipartimento III – 
Ambiente e Territorio della Provincia di Macerata. 

 
 Nel corso degli anni 2007, 2008 e 2009 l’ing. Cesare Spuri si è occupato, tra l’altro, 

di alcuni aspetti strategici gestionali: 
 

• Razionalizzazione della logistica manutentiva stradale dell'Ente per la 
gestione diretta della rete stradale di proprietà provinciale, elaborando 
valutazioni di criticità ed individuando aspetti oggetto di miglioramento.  

• Snellimento delle procedure autorizzative in materia di cartellonistica 
stradale e razionalizzazione delle linee di lavoro del Servizio concessioni. 

• Rilievo critico della vulnerabilità delle infrastrutture viadottistiche provinciali 
e programmazione degli interventi necessari, definendo le prime 20 
strutture viadottistiche provinciali in relazione ai dati di Traffico Giornaliero 
Medio, redigendo le schede di vulnerabilità e attribuendo indici di 
vulnerabilità con stesura di una graduatoria di priorità degli interventi 
compresa individuazione e quantificazione delle opere necessarie. 

• Rilievo critico della vulnerabilità delle intersezioni a raso della viabilità 
provinciale e programmazione degli interventi necessari con formazione di 
una graduatoria delle prime 20 intersezioni da sottoporre a sicurezza, 
individuando per ciascuna un grado di criticità basato su parametri 
oggettivi.  

• Definizione di una metodologia di studio e classificazione di arterie stradali 
in relazione a parametri oggettivi, con inquadramenti, grafici, mappe di 
zona, tematismi, rilievi fotografici fattori di rischio e proposte di intervento. 

• Razionalizzazione della logistica relativa alla flotta autoveicoli del parco 
mezzi dell’ente, con analisi della situazione inerente la gestione del parco 
mezzi provinciale, valutazione delle eventuali criticità e degli aspetti 
oggetto di miglioramento. 

• Valutazione ed acquisto di software organizzativo per monitoraggio uso 
mezzi e carburanti lubrificanti e deterioramento, introduzione di Data Base 
e valutazione in tempo reale delle condizioni della flotta. 

• Razionalizzazione dell’attività dell’officina meccanica con analisi inerente 
la gestione dell’officina e delle attività ad essa collegate, valutazione delle 
economie di scala introducibili sia umane che strumentali.  

• Alienazione dei materiali o attrezzature non più utilizzate mediante asta 

pubblica. 

• Studio approfondito di strutture viadottistiche strategiche (PONTE SUL 

FIUME CHIENTI a Sforzacosta di Macerata - PONTE SUL LAGO DI 

FIASTRA a San Lorenzo al Lago - PONTE DELL’ANNUNZIATA, a  Borgo 

Stazione di Montecosaro), con confronto delle tipologie e definizione dei 

parametri di confronto. 

• Aumento delle misure di sicurezza da adottare per il personale che opera 
sulla strada con individuazione delle linee di lavoro maggiormente 
utilizzate sulla sede stradale, in condizioni di normalità ed in circostanze 
eccezionali. 

 
Come elementi di maggior risalto per l’utenza vanno individuate le realizzazioni delle 

seguenti rotatorie 
Rotatoria S.P. 361 San Severino 
Rotatoria S.P. 181 Variante Villa Potenza  
Rotatoria S.P. 256 Torre del Parco  
Rotatoria S.P. 571 Chiarino  
Rotatoria S.P. 100 Porto Recanati - Numana   
Rotatoria S.P. 256 Camerino 
Rotatoria S.P.  78 Maestà 
Rotatoria S.P. 361 Loc. Taccoli 
Rotatoria Colbuccaro 

e sono state progettate 
Rotatoria Fontenoce  
Rotatoria Celeste 
Rotatoria Costamartina 
Rotatoria Cipolla d’Oro 
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Rotatoria San Girio 
 

Tra le altre attività va citato tutto il corposo lavoro del Servizio Autorizzazioni e 
concessioni che riguarda nel triennio provvedimenti autorizzatori per 1.900 accessi, 1.850 
attraversamenti, 250 recinzioni, 4.500 pubblicità e oltre 5.000 trasporti eccezionali. 
 

Dirigendo il settore VIII l’Ing. Spuri ha coordinato, direttamente come RUP per le 
opere di particolare complessità o soggette a gravi contenziosi o come dirigente per tutte le 
altre, le varie fasi di progettazione, presidenza della gara d’appalto, esecuzione dei lavori di 
rilevante quantitativo di opere.  

 
Se ne elencano le principali, riferite alle opere di rilevante strategicità e alle annualità 

2007, 2008 e 2009.  
 

OPERE DI RILEVANTE STRATEGICITA’       ANNI 2007 - 2008 – 2009 
 

Comune 
Descrizione  

€*1.000 Stato 

Macerata 
Fas Villa Potenza 

10.000 Finanziamento 

Potenza Picena  Strada dell'Asola 1.000 Rilievo 
San Severino S.p. Tolentino - S.Severino 1S 1.850 Progetto 

San Severino Variante del Glorioso 2.995 Progetto 

Civitanova FAS Montecosaro + Piastra 7.600 Finanziamento 

Macerata Ponte Sforzacosta 1.000 Progetto 

Treia Viabilità Passo Treia Palalube 2.500 Progetto 

Macerata Svincolo San Claudio 9.500 Fianziamento 
Fiastra Ponte San Lorenzo al Lago 650 Progetto 

Macerata Raccordo Villa Potenza 13.857 Progetto 

Pieve Torina Ponte Malacosta 3.570 Completamento 
 

ALTRE OPERE       ANNI 2007 - 2008 – 2009 
 

Comune Descrizione €*1.000 Stato 

Civitanova Rotatoria Costamartina 550 Progetto 

Pieve Torina Valnerina Dissesti 547 Progetto 
Recanati Rotatoria Fontenoce 520 Progetto 

Potenza Picena S.p.Castelletta-Becerica. 350 Progetto 

Civitanova  Rotatoria Celeste 350 Progetto 

Potenza Picena Rotatoria Cipolla d'oro  2007 270 Progetto 

Penna S. Giovanni Variante cimitero 200 Progetto 

Corridonia Rotatoria Colbuccaro  400 Progetto 
San Severino Marciapiedi Ponte Cesolo   100 Progetto 

Mogliano Rotatoria Macina  100 Progetto 

Tagliole Tagliole Matelica Frane 500 Lavori 

San Severino Rotatoria Taccoli 280 Lavori 

Colmurano Costa e Corte di Colmurano. 200 Lavori 

Apiro Apirese Corsciano Frontale                                                                                      200 Lavori 
San Ginesio S.p. 78 Picena 350 Lavori 

Belforte del Chienti Tratto ex SS.77  200 Lavori 

Serrapetrona Le Grazie - Serrapetrona. 200 Lavori 

C.S.Angelo S.p. 77 Pian Perduto. 200 Lavori 

Castelraimondo S.p. Rustano 150 Lavori 

Montecassiano S.p. 77 Loc. S.Egidio 200 Lavori 
Recanati Rotatoria Chiarino 650 Lavori 

Pollenza Casette Verdini - Pollenza                                                                                        450 Lavori 

Monte S.Martino M.S. Martino - Amandola. 450 Lavori 

Urbisaglia Rotatoria Maestà 300 Lavori 

Castelsantangelo Visso - Castelsantangelo 226 Lavori 
Corridonia Corridonia-Colbuccaro 100 Lavori 

Montecosaro S.p. Molino Zazzini- 100 Lavori 

Fiastra Sistemazione Fiastra CEA 50 Lavori 

Porto Recanati Completamento ciclo pista  100 Lavori 

Visso Viadotto Valnerina Fornaci 600 Lavori 

Porto Recanati Porto Recanati - Recanati   480 Lavori 
Macerata Incrocio Cingolana 361  470 Lavori 

San Severino S.p. 361 Septempedana 456 Lavori 

Urbisaglia S.p. 41 Divina-Pastora 400 Lavori 

Loro Piceno S.p. Loro-Macina 400 Lavori 

Mogliano S.p. Loro Macina  350 Lavori 

Camerino Rotatoria  Camerino 336 Lavori 
Tagliole Gagliole-Matelica 330 Lavori 

Recanati S.p.77 Val di Chienti 320 Lavori 

Camporotondo S.p.49  Fiastrone 310 Lavori 

Civitanova Bivio Vergini  Civitanova 300 Lavori 

Fiuminata Bivio La Casa Cancelli 300 Lavori 
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Cingoli Viadotto diga Castreccioni 300 Lavori 

Recanati Recanati-P.Recanati.  300 Lavori 

Porto Recanati Rotatoria Sorbelli 261 Lavori 
S.Angelo in Pont. S.p. 45 Faleriense-Ginesina  250 Lavori 

Castelraimondo Rotatoria Torre del Parco 250 Lavori 

San Severino Risanamento dissesto  250 Lavori 

Macerata S.p. 77 Val di Chienti.  246 Lavori 

Civitanova Civitanova Alta - Porto 245 Lavori 

Porto Recanati Strada Sorbelli  240 Lavori 
Montecassiano S.p. 361 Septempedana.  240 Lavori 

Montecavallo Caspriano - Montecavallo  240 Lavori 

Macerata S.p.77 Val di Chienti.  240 Lavori 

Montecassiano S.p.77 Val di Chienti.  240 Lavori 

Urbisaglia S.p. 43  Entoggese.  200 Lavori 
Tolentino S.p. Entoggese 200 Lavori 

Tolentino S.p. Piane di Chienti 200 Lavori 

Civitanova Civitanova - Fontespina 200 Lavori 

Cingoli S.p. Cervidone 200 Lavori 

Montecassiano Montecassiano Sambucheto 200 Lavori 

Montecosaro Montecosaro Montegranaro  200 Lavori 
Cessapalombo S.p. 502 Cessapalombo 200 Lavori 

Sarnano Sarnano-Sassotetto- 400 Lavori 

Porto Recanati Completamento Sorbelli 160 Lavori 

Gualdo S.p. 54 Gualdo - Penna  160 Lavori 

Montefano S.p. 361 Septempedana.  160 Lavori 

Macerata Sforzacosta-Macerata 150 Lavori 
Macerata Rotatoria Sforzacosta 150 Lavori 

Monte S.Giusto Adeguamento ponte 148 Lavori 

San Severino Risanamento Loc. Colleluce 145 Lavori 

San Severino Risanamento frana 120 Lavori 

Appignano Allargamento ponte 114 Lavori 

Castelraimondo S.p. 361 Septempedana 114 Lavori 
Pioraco Sistemazione viabilità  100 Lavori 

Tolentino S.p. 41 Divina-Pastora 100 Lavori 

Morrovalle Borgo S.Lucia 100 Lavori 

Mogliano S.p. Loro-Macina 100 Lavori 

Esanatoglia  Allargamento  ponte 87 Lavori 

Potenza Picena Tratto urbano  80 Lavori 
Pievebovigliana S.p.Pievebovigliana - Fiastra 70 Lavori 

Montelupone Allargamento ponte Asola 140 Lavori 

Appignano S.p.139 Botontano-Serra.  70 Lavori 

Pollenza S.p. Rocchetta-Rambona.  60 Lavori 

Sarnano Piani di Ragnolo 48 Lavori 
Monte S.Giusto Ponte Fosso Udiana 44 Lavori 

Corridonia Intersezione Cigliano 30 Lavori 

Cingoli S.p.139 Botontano-Serra.  30 Lavori 

PER UN TOTALE DI OLTRE 100 INTERVENTI E 75 Meuro DI INVESTIMENTI 
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Dal 1 novembre 2006 al 31 
gennaio 2010 

 Dirigente 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 PROVINCIA DI MACERATA 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico - Dipartimento 3 - Area Ambiente e Territorio 

Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
Personale coordinato: 35 unità 
 

Come Dirigente del Dipartimento l’ing. Spuri ha sovrinteso, in stretta relazione con 
il comandante del Corpo, alle attività della Polizia Provinciale inerenti vigilanza e controllo, 
a carattere preventivo e repressivo, sulle seguenti materie: 

 
POLIZIA AMMINISTRATIVA E CONTENZIOSO Procedimenti 
sanzionatori e attività istruttoria relativi agli illeciti in materia di 
caccia, pesca rifiuti, funghi, impianti termici, codice della strada.  
FAUNA VENATORIA Immissione selvaggina, censimenti, 
smaltimento carcasse, recupero fauna selvatica ferita, controllo 
fauna selvatica in soprannumero a scopo scientifico, sopraluoghi 
per danni causati dalla fauna alle colture agricole e agli 
autoveicoli, incidenti stradali, randagismo, controlli sulle varie 
autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle attività 
venatorie. 
FAUNA ITTICA Immissione fauna ittica nei corsi della provincia, 
interventi sulla tabellazione dei f iumi e sulla regolare attività di 
manutenzione ordinaria e straordinaria di f iumi e canali. 
IMPIANTI TERMICI Verifica della regolare conduzione degli 
impianti termici civil i e dei requisiti di ammissione al contributo 
erogato dall 'Ente.  
TRASPORTI, AUTOSCUOLE, STUDI CONSULENZA Vigilanza 
amministrativa nelle autoscuole e su agenzie di pratiche 
amministrative autorizzate e non sul territorio 
GESTIONE GUARDIE GIURATE VOLONTARIE CACCIA, 
PESCA ED ECOLOGIA Organizzazione e coordinamento di 
duecento Guardie Giurate Volontarie della vigilanza venatoria, 
itt ica ed ecologica su tutto il territorio Provinciale con cadenza 
settimanale 
CODICE DELLA STRADA Vigilanza e controllo sulle strade d 
competenza Provinciale su trasporto su mezzi d'opera di 
materiale lapideo proveniente dalle cave, trasporto di rifiuti, 
corretta ubicazione delle insegne pubblicitarie, siepi, alberi, 
recinzioni a distanza non regolamentare, passi carrai, 
imbrattamenti  e smottamenti, censimento del traffico e controllo 
viabilità sui cantieri strada.  
AMBIENTE E RIFIUTI Sopraluoghi presso insediamenti produttivi 
riguardanti l'attività gestione dei rifiuti e interventi per abbandono 
rifiuti, discariche,attività correlate con Autorità Giudiziaria.  
ACQUA Verifiche e sopralluoghi presso insediamenti produttivi 
degli scarichi in acque superficiali  
ARIA Verifica presso impianti produttivi emissioni in atmosfera 
 
Inoltre come Capo Dipartimento ha partecipato attivamente alla 

discussione e alla disamina delle problematiche afferenti l ’Area dell’Ambiente 
e del Territorio interessandosi anche in prima persona di: 

� siti per eliporti (Civitanova, Apiro, Camerino), 
� siti per discariche (San Severino, Morrovalle),  
� controll i su discariche esistenti (Morrovalle),  
� monitoraggio avanzamento lavori discariche (Tolentino),  
� ipotesi di realizzazione di autodromi (Cingoli),  
� parchi fluviali (Civitanova Marche),  
� rigassificatore e darsena (Porto Recanati),  
� centri commerciali (Corridonia, Macerata, Montecassiano, Porto 

Recanati),  
� accordi di programma (Treia, Macerata, Porto Recanati), 
� approfondimenti di tematiche di bonifica del Basso Bacino del 

Fiume Chienti, 
� cessione di immobili vincolati di proprietà della Provincia, 

carenti di autorizzazione, a soggetti privati, 
� partecipazione alle conferenze dei servizi con acquisizione dei 

preventivi pareri dei singoli settori (progetti Quadrilatero Muccia 
– Foligno), 

� espansioni edilizie maggiormente significative nel Comune di 
Macerata e Corridonia 

� controllo staticità edifici pubblici scolastici e non, provinciali e/o 
comunali (Scuole di Camerino, Corridonia e Potenza Picena, ex 
mattatoio di Corridonia).  
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Dal 1 febbraio 2010 al  11 

luglio 2010  
 Dirigente 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 PROVINCIA DI MACERATA 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico - Genio Civile 

Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
Personale coordinato: 24 unità 

 
Dal 1 Febbraio 2010, a seguito del decreto presidenziale n. 2, l’ing. Spuri ha avuto 

attribuito l’incarico di Dirigente del X Settore Genio Civile. 
 
 Si citano, per l’attività svolta, i principali compiti affidati con l’approvazione del PEG 

2010 e quelli generali, sia personali che del settore. 
 

• Espletamento, come dirigente del Genio Civile Provinciale, della funzione di RUP 
per l’attivazione dei lavori di disinquinamento del sito di interesse nazionale Basso 
Bacino del Fiume Chienti 

• Approfondimento e definizione della struttura informatica necessaria alla 
acquisizione - elaborazione di una procedura finalizzata alla manutenzione 
programmata dei corsi d’acqua 

• Gestione tecnico-economica delle derivazioni acque pubbliche - concessioni 
pluriennali per piccole derivazioni, derivazioni acque pubbliche - licenze annuali  

• Censimento, riconoscimento di prelievi in atto, concessioni preferenziali per i pozzi 
esistenti  

• Gestione della contabilità e delle problematiche giuridiche amministrative del 
Settore 

• Manutenzione dei corsi d’acqua per il normale deflusso delle acque superficiali e 
per evitare danni a persone o cose oltreché per consentire una vantaggiosa 
gestione del demanio idraulico  

• Vigilanza sulle costruzioni ai fini antisismici ed esercizio di polizia giudiziaria 

• Controllo del territorio e sorveglianza dei corsi d’acqua delle fasce di pertinenza 
fluviale 

• Concessione contributi di pronto intervento per affrontare tempestivamente 
problemi urgenti, connessi con la pubblica incolumità, specialmente in piccoli 
Comuni 

• Vigilanza sugli sbarramenti di ritenuta e sugli elettrodotti; rilascio di concessioni 
demaniali. 

• Mappatura del territorio intesa come conoscenza dei rischi presenti nel territorio 
provinciale per programmare interventi di prevenzione per la messa in sicurezza 
della popolazione, dei beni e del territorio medesimo. 

• Implementazione di modelli organizzativi efficienti in caso di emergenza. 

• Organizzazione della provincia, sia interna che esterna nelle varie fasi dell’attività 
di protezione civile 

• Organizzazione e svolgimento di attività esercitative a carattere internazionale, 
regionale, provinciale e comunale, onde verificare il grado di preparazione delle 
singole strutture provinciali di protezione civile 

• Gestione del Comitato Provinciale di Protezione civile e della Sala Operativa 
Integrata 

• Promozione e partecipazione ad iniziative regionali, statali e comunitarie per lo 
sviluppo delle conoscenze e delle buone prassi da applicare al “sistema protezione 
civile” 

• Valutazione del patrimonio umano e strumentale presente nei gruppi di 
volontariato comunali, al fine di un utilizzo ottimale di tutte le risorse, anche  con 
valenza intercomunale 

• Attuazione degli interventi urgenti nei casi di crisi determinata dal verificarsi o 
dall’imminenza di eventi a carattere provinciale, d’intesa con gli altri enti ed 
amministrazioni competenti 

• Predisposizione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare al 
verificarsi o nell’imminenza di eventi calamitosi 
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Dal 12 luglio 2010 al 23 

dicembre 2012  
 Dirigente 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 COMUNE DI MACERATA 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico - Servizi Tecnici Comunali 

Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
Personale coordinato: 60 unità 
 

Dal 12 Luglio 2010, a seguito di collocazione in aspettativa senza assegni presso la 
Provincia di Macerata e stipulazione di contratto con il Comune di Macerata, l’ing. Cesare 
Spuri ha avuto attribuito l’incarico di Dirigente del Servizio Ambiente e Gestione del Territorio 
del Comune di  Macerata. 

 
In seguito, dal 01 Ottobre 2010, è stato attribuito al dirigente ing. Cesare Spuri del 

Servizio Ambiente e Gestione del Territorio anche la direzione del Servizio Lavori Pubblici 
fino 31/12/2012. 

 
Infine, dal 01 Aprile 2011, a seguito della delibera di Giunta del 28 Marzo 2011 in cui 

si è approvata la nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Macerata, unificando 
“Servizio Ambiente e Gestione del Territorio” e “Servizio Lavori pubblici” in “Servizi Tecnici”, 
all’ing. Cesare Spuri è stato attribuito l’incarico di Dirigente dei Servizi Tecnici, incarico che 
ha rivestito fino al 23 dicembre 2012. 

 
In tale veste il dott. ing. Cesare Spuri si è occupato, essendone il responsabile, di 

tutti gli aspetti tecnici che contraddistinguono l’attività dell’Ente Locale Comune di Macerata, 
capoluogo di provincia, coordinando dopo sensibile riduzione, 6 Posizioni Organizzative e 2 
alte professionalità, preposte ai seguenti settori: 

 
Urbanistica 

� Sistema dei parcheggi e della mobilità urbana 
� Verifica sull'edificato esistente e analisi della struttura della città 
� Interventi perequativi utilizzando gli strumenti previsti dal legislatore regionale 
� Convenzionamento piano casa, prevedente l7 progetti di lottizzazione 
� Analisi delle ulteriori lottizzazioni in fase di ultimazione 
� Attivazione procedure specifiche per Piani di recupero e Società di 

Trasformazione Urbana (STU) 
� Interventi sul Regolamento Edilizio Comunale 
� Integrazione e razionalizzare della cartografia di PRG 
� Esplicitazione della vincolistica 
� Regolamento sugli oneri di urbanizzazione 
� Elaborare dei programmi pluriennali di attuazione (PPA) 
� Elaborazione piano delle antenne 

 
Sportello unico dell’Edilizia 

� Comunicazioni opere di manutenzione ordinaria 
� Comunicazioni attività edilizia libera 
� Segnalazioni Certificata Inizio Attività 
� Denunce Inizio Attività 
� Permessi di Costruire 
� Certificati Agibilità 
� Calcolo contributi di costruzione 
� Controlli edilizi e accertamenti di conformità 
� Archiviazioni 
� Sportello per l'edilizia  
� Certificazioni idoneità alloggio 
� Certificazioni ed attestazioni varie 

 
Urbanizzazione Primaria 

� 110 km di strade comunali urbane  
� 9,0 km circa di strade interne al centro storico 
� 100 km circa di strade comunali extraurbane 
� 2,99  km di strade vicinali. 
� pubblica illuminazione  con un complesso di oltre 7000 centri luminosi e 110 

impianti  
� parcheggi 
� rete di regimentazione delle acque 
� altre reti gestite da terzi (fognatura, gas, acqua, telefono) 
� passi carrai   (sono attive circa 3700 concessioni)   
� concessione occupazione di suolo pubblico (circa 100 concessioni l’ anno) 
� Progettazione di opere ad alta strategicità quali: 

� Montanello - Villa Potenza  -  Progetto preliminare di € 10.597.700,00    
� Mattei - Pieve - Progetto preliminare di € 11.000.000  
� Parcheggio Rampa Zara - studio di fattibilità e studio della sosta,  

 
Urbanizzazione Secondaria 
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La quasi totalità degli edifici è stata realizzata da più di 20 anni e non sono stati messi in atto 
interventi di ristrutturazione significativi; da ciò consegue che per manutenzione non si può 
intendere altro che gli interventi necessari e improrogabili finalizzati soprattutto alla sicurezza 
degli spazi. Gli immobili più significativi sono: 

� Centro Commerciale Villa Potenza ed altri mercati quali ad es. mercato via 
Armaroli 

� Monumenti 
� Fonti storiche 
� Sottopassaggi pedonali 
� Civico Cimitero 
� Campi sportivi 
� Impianti sportivi in genere 
� Palazzetto dello Sport di Fontescodella 
� PalaVirtus 
� Palazzo Comunale e Sedi decentrate 
� Bagni pubblici 
� Stabili in genere 
� Locali in affitto 
� Chioschi 
� Case coloniche   
� Asili nido 
� Scuole materne, elementari, medie 
� Palestre scolastiche 
� Stadio Comunale 
� Edifici adibiti ad uffici 
� Palazzo di giustizia  
Prevedendo per essi: 
� Adeguamento alle norme di sicurezza ed igieniche 
� Eliminazione delle barriere architettoniche 
� Ottenimento dei CPI per scuole ed edifici con affluenza di pubblico  
� Accatastamento  
� Manutenzioni ormai improrogabili 
� Pronto interventi  

 
Grandi Contenitori Culturali 

� Palazzo Buonaccorsi 
� Biblioteca Mozzi – Borgetti 
� Ex palazzina delle terme 
� Arena Sferisterio 
� Teatro Lauro Rossi - Torre civica 
� Palazzo Trevi – Senigallia 
Attuando: 
� Manutenzione ordinaria e straordinaria 
� Attivazione controllo e manutenzione degli impianti 
� Sicurezza degli utenti e delle maestranze. 
� Riposizionamento Orologio Torre civica 
� Completamento biblioteca Mozzi-Borgetti 
� Progettazione fondi FAS Ex palazzina delle terme 

 
Ambiente 

� Nomina dell’energy manager 
� Studio per la locazione di tetti di edifici pubblici per l’installazione di impianti 

fotovoltaici  
� Convenzione per l'attività del Centro di Educazione Ambientale 
� Progettazione area sosta caravan e autocaravan  (cofinanziamento RM)  
� Adeguamento centri di raccolta RSU e centro riuso  
� Gestione e manutenzione del Verde Pubblico e arredo urbano 
� Proseguimento della realizzazione di aree boschive all’interno del perimetro 

urbano 
� Ristrutturazione delle aree verdi con la razionalizzazione del numero delle stesse 
� Progetti in collaborazione con le scuole (es.: orto in condotta)  
� Messa a norma di tutte le aree verdi 
� Impianti d’irrigazione automatizzata sulle aiuole spartitraffico 
� Sistemazioni varie Parco Fontescodella per miglioramento fruizione 
� Allungamento della vita utile dei giochi e miglioramento della sicurezza dei 

bambini 
 
Patrimonio 

� Gestione e monitoraggio contratti esistenti (n. 207 per € 758.056,16) 
� Attivazione delle procedure di vendita (n. 15 alienazioni per € 1.510.000,00) 

 
Attività generale e di supporto  

� Convenzioni regolanti i rapporti con i lottizzanti 
� Valutazione e stipula di polizze fidejussorie di garanzia 
� Atti notarili, iscrizione/cancellazione di vincoli di ogni tipo 
� Gestione di affidamenti di lavori, forniture, incarichi 
� Gestione del personale e sua valutazione  
� Estensione di atti amministrativi (oltre 120 atti di Giunta e 30 atti di Consiglio) 
� Attività in tema di ricorsi e contenziosi  

� Supporto giuridico amministrativo su tutte le tematiche 
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Dal 24 Dicembre 2012 al 30 
novembre 2015  

 Dirigente 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 PROVINCIA DI MACERATA 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico - Opere e obiettivi strategici 

Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
Personale coordinato: 9 unità 
 

Dal 24 dicembre 2012, a seguito della conclusione del periodo di aspettativa iniziato il 
12 luglio 2010 durante il quale ha prestato la propria opera per il Comune di Macerata come 
dirigente dei Servizi Tecnici, l'ing. Cesare Spuri ha ripreso la propria attività presso l'Ente 
Provincia di Macerata. 

 
Con decreti del Presidente della Provincia n. 3 del 22 marzo 2013, n. 4 del 27 marzo 

2013  allo stesso sono stati attribuiti i seguenti progetti da eseguire tramite la  costituzione di 
specifico gruppo di lavoro, alle dirette dipendenze della Presidenza. 

 
 

CENTRO OPERATIVO POLO DI CAMERINO 
 
Coordinamento e responsabilità dirigenziale  dei lavori di completamento degli 
istituti superiori ITG e Liceo Socio Pedagogico di Camerino, assoluta priorità 

per l'Amministrazione Provinciale. 
 
L’attività di gestione e coordinamento del cantiere (non concluso) relativo al 

completamento degli istituti superiori ITG e Liceo Socio Pedagogico di Camerino, per il quale 
residua ancora una pesante eredità giudiziaria in corso di attività, essendo inoltre sottoposto 
ad azione di controllo dalla Procura della Corte dei Conti delle Marche per presunto danno 
erariale, si è sviluppata a partire da 2013. 

 
In tale veste l’ing. Spuri ha diretto il gruppo di lavoro, alle dirette dipendenze della 

Presidenza negli anni 2013, 2014 e 2015. 
 

Infatti, l’Amministrazione Provinciale, considerato il rientro in servizio dell’ing. Cesare 
Spuri, dopo un periodo di aspettativa dal 10 luglio 2010, periodo lavorativo prestato alle 
dipendenze del Comune di Macerata come Dirigente dei Servizi Tecnici, gli attribuiva con 
Decreti presidenziali n. 3 del 22/03/2013 e n. 4 del 27/03/2013 l'obiettivo strategico di 
permettere la riutilizzazione del Polo entro il mese di agosto 2013, così da renderlo di nuovo 
utilizzabile per le attività didattiche per l'anno 2013 – 2014. 

  
Per tale finalità, veniva definito all'epoca, nei citati decreti, uno specifico gruppo di 

lavoro e lo stesso, con una serrata attività, si è impegnato per tutto l'annualità 2013 per 
conseguire l'obiettivo prefissato. 
 

In particolare, posto che una delle problematiche più rilevanti nel sito ove è stato 
realizzato il Polo era la problematica geologico - geotecnica di sistemazione complessiva 
dell'area e stabilizzazione del versante, tematica che ha altresì comportato il lungo sequestro 
del cantiere, veniva attivata una specifica convenzione con l'Università Politecnica delle 
Marche, Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica – 
SIMAU, per affrontare le citate rilevanti problematiche geologiche – geotecniche e così definire 
autorevolmente, ogni questione, pretestuosa o non, sollevate dai vicinati e dall'impresa 
esecutrice dell'appalto originario. 
 

 Parallelamente a tale filone tecnico, si è proceduto, peraltro, alla definizione 
dell'originario collaudo tecnico- amministrativo in corso d'opera, con specifica attenzione alla 
componente strutturale, totalmente pregiudizievole della fruibilità dell'opera. 
  

L'importo iniziale del finanziamento è pari a € 12.300.000,00 al quale si è sommato 
l'escussione della polizza fidejussoria di € 216.314,80 per un totale quindi di € 12.516.314,80. 
 
 Per il completamento funzionale dell'opera, almeno delle parti indispensabili per 
l'avvio dell'anno scolastico 2013/2014, sono stati eseguiti 3 appalti distinti  
 

• LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE CIVILI 1° 
STRALCIO 
TOTALE  € 796.531,96 
 

• LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO 
TOTALE  € 201.187,89 
 

• LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI 
TERMOIDRAULICI 
TOTALE  € 171.599,62 
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 L'insieme di queste opere di per sé non ha prodotto esaustivamente la 
rifunzionalizzazione del Polo. Come è ampiamente riscontrabile la situazione ad aprile 2013 
era quella di un manufatto, oltre che incompleto, anche gravemente danneggiato in numerose 
componenti edilizie, alcune delle quali da dover rapidamente assoggettare ad opere urgenti ed 
indilazionabili pena la loro rovina. Si devono citare alcune delle certosine lavorazioni artigianali 
eseguite: 

• Fissaggio muratura faccia a vista esterna; 

• Smontaggio frangisole; 

• Sistemazione recinzioni esistenti; 

• Esecuzione di monitoraggio gabbionate; 

• Ripristino funzionale vecchi infissi, anche attraverso verbali di urgenza, in modo 
puntuale talvolta anche mediante definizioni di specifici prototipi appositamente 
studiati per consentire, conseguendo necessarie economie, la funzionalità di 
elementi costruttivi incapaci di assolvere alla propria funzione; 

• Ripristino impermeabilizzazione terrazzi; 

• Demolizione ex cabina elettrica; 

• Ventilazione massetto alleggerito esistente solaio copertura palestra; 

• Demolizione, in somma urgenza, di porzione struttura portante in c.a. con appoggi 
su gabbionate; 

• Variazioni necessarie per impermeabilizzazione e pavimentazione solaio copertura 
atrio; 

• Getti strutturali soletta di fondazione cavedi; 

• Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza dei cunicoli; 

• Vasca accumulo antincendio su basamento vecchia gru; 

• Realizzazione di trave in c.a. su pali di fondazione per contenimento ed appoggio a 
monte; 

• Impermeabilizzazione terrazzi laboratori, ufficio geometri, retro mensa; 

• Somma urgenza spurgo acque meteoriche e pulizia locali interrati per utilizzo 
macchine trattamento aria; 

• Fognatura riguardanti gli allacci delle acque meteoriche; 

• Opere in economia per la realizzazione di strutture di contenimento. 

• Ripulitura di tutto il cavedio di periplo sottostante le gabbionate (dove c'erano tra 1 e 
2 metri di fango e detriti) per permettere le ispezioni necessarie alle progettazioni e 
alle lavorazioni da effettuare; 

• Getti di protezione delle argille di fondazione scavernate e deteriorate per altezze 
anche rilevanti; 

• Lavori di emergenza con l'esecuzione di opere volte alla messa in sicurezza del 
complesso delle gabbionate, realizzate malamente e non tali da garantire la 
funzionalità della capacità strutturale ad esse affidata e la sicurezza delle aree a loro 
ridosso. 

 
 Tale operazione, così come relazionato a fine 2013, ha comportato 456 giornate 
lavorative del gruppo di lavoro da aprile a dicembre 2013, oltre che, nel medesimo periodo, più 
di 90 ispezioni del sottoscritto per meglio garantire la fluidità, continuità e raggiungimento dei 
risultati ricercati. 
 In forza di tale corale impegno, il 12/09/2013, per la parte necessaria alla didattica, il 
Polo scolastico è stato riaperto. 
 Una volta che sia studenti che docenti hanno occupato e goduto dei consistenti spazi 
a propria disposizione, si è potuto anche testare, anche a seguito di condizioni meteorologiche 
particolarmente avverse sia nel novembre 2013, sia nell'aprile 2014 e quasi a prosecuzione del 
collaudo in corso d'opera e con la collaborazione dei diretti fruitori del complesso, quali altri 
elementi costruttivi denunciassero vizi o mal funzionamenti non rilevabili nella stagione estiva 
in cui si erano svolti i lavori. 
 A fronte di ciò, sono state eseguiti ulteriori puntuali lavorazioni su infissi, cortine 
murarie e terrazzature, capaci di migliorare ulteriormente la prestazione del fabbricato. 
 Sul fronte della sistemazione del versante e con relativo approfondimento delle 
tematiche geologiche, il Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed 
Urbanistica – SIMAU – Settori Scientifici della geologia applicata e della geotecnica 
dell''Università' Politecnica delle Marche, ha consegnato il 26/06/2014 l'esame e lo studio 
completo sull'area di proprietà provinciale. 
 L'Amministrazione, mediante l'approfondita conoscenza del cantiere, ha altresì 
individuato, anche attraverso alcuni studi di fattibilità, varianti al progetto originario che, con 
uno stile più sobrio ed economico, ne potrebbero determinare l'ultimazione ed il 
completamento in breve tempo. 
 Parallelamente si sono anche identificati gli interventi comunque necessari per 
mantenere e stabilizzare l'area provinciale danneggiata dagli eccessivi sbancamenti eseguiti 
dalla originaria impresa costruttrice e, oltre ad essi, si sono precisate le lavorazioni idonee a 
giungere al definitivo completamento del Polo.  
 Con determina n.154 del 12/09/2014 è stato approvato lo studio di fattibilità per 
giungere al definitivo completamento del Polo. L'importo necessario è pari ad € 1.600.000,00 e 
la copertura finanziaria è stata assicurata dalla Giunta Regionale. 
Con tali finanziamenti si potrà pervenire ad un opera che rimarrà comunque priva delle opere 
di finitura dell'auditorium, sarà più modesta nella sistemazione esterna, ma comunque sarà 
funzionale ed efficiente per le necessità degli istituti ivi allocati.  
 Nel dicembre 2013, è stato possibile redigere un primo quadro dei maggiori costi, atti 
di liquidazione alla mano, quantificato in € 2.705.783,00.  
 In tale importo non risulta conteggiata la sistemazione del versante a monte del 
fabbricato lasciato con eccessivi sbancamenti dall’impresa, per il quale è stato redatto un 
progetto preliminare di sistemazione di € 700.000,00.  
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  Risultano inoltre presenti infiltrazioni dai cornicioni realizzati con coltellate di mattoni 
a faccia vista, per le eliminazioni delle quali e il completamento dei camminamenti esterni in 
prossimità delle gabbionate interessate da evidenti deformazioni, è stato redatto uno studio di 
fattibilità del valore di € 900.000,00.  
 
 Anche per ciò che riguarda l'auditorium esso non verrà completato poiché ciò 
comporterebbe una ulteriore spesa di almeno € 600.000,00, non disponibile. 
  In conclusione, si possono quantificare maggiori costi per: 
 

Maggiori costi conteggiati fino al 31.12.2013 € 2.705.783,00 

Importo necessario per sistemazione versante a monte dell’edificio € 700.000,00 

Importo necessario per ultimazioni opere edilizie  € 900.000,00 

Importo necessario per completamento auditorium € 600.000,00   
TOTALE € 4.905.783,00 

 
considerate sistemazioni esterne pari a quelle attuali. 
 
 Se invece, come sopra detto, si volessero realizzare le sistemazioni esterne come da 
progetto iniziale, allora occorrerebbe conteggiare almeno ulteriori altri € 500.000,00. 
 Con il che i maggiori costi ascenderebbero a € 5.405.783,00 
 Si evidenzia, infine, che è in corso attualmente un contenzioso giudiziario in ordine al 
quale pende una richiesta del pagamento di riserve per € 9.000.000,00 a fronte della quale la 
Provincia si difende con una domanda riconvenzionale, formulata in € 3.000.000,00. 
 
 Per il 2016 si prevede di: 

• Sviluppare ampiamente la collaborazione con altri enti, in particolare con la Regione 
Marche, finalizzata al completamento del Polo Scolastico, per il quale unitamente agli 
uffici regionali, è stato prodotto l'intero iter procedurale e burocratico, oggi quasi 
conclusosi (delibere, relazioni, pareri, ecc.). 

• Trattare l’ultimazione del Polo, nella sua non trascurabile rilevanza economica (1,6 M€ 
da aggiungersi agli oltre 2M€ già spesi nel 2013), reperendoli nell’ambito della 
complessa partita dei residui finanziari della ricostruzione post terremoto del 1997, a 
disposizione della Giunta Regionale, da dover prima accertare e poi ripartire tra i 
numerosi pretendenti. 

• Avendo acquisito il parere CTS della Regione Marche, verificare la presenza di risorsa 
finanziaria ex lege n.61/98, essendo peraltro stato definito l’atto di G.P. per regolare 
rapporti tra Provincia e Regione. 

• Valutare nel dettaglio i danni subiti e il maggior costo sostenuto dalla Provincia di 
Macerata per effetto delle cattive o incomplete  lavorazioni eseguite nel cantiere. 

• Comporre le relazioni sul completamento dell’opera, indispensabili sia nell’ambito della 
CTP nel procedimento giudiziario in corso, sia in quelli nuovi che si andranno ad 
instaurare, sia nei confronti di quanto richiesto dalla Procura della Corte dei Conti della 
Regione Marche. 

 
 

ALTRI OBIETTIVI  
 

Predisposizione di un programma di riorganizzazione dell’assetto degli immobili e degli 
uffici provinciali, secondo le direttive dell’Amministrazione. 

• Reperimento degli immobili di proprietà provinciale vocati alla 
riorganizzazione. 

• Verifica delle loro singole caratteristiche urbanistiche, strutturali, funzionali. 

• Valutazione estimativa del loro valore. 

• Valutazione estimativa degli interventi necessari al ripristino di una piena 
funzionalità. 

• Individuazione nel capoluogo di un possibile assetto immobiliare, secondo 
le linee fornite dall'Amministrazione, anche tenendo conto di possibili 
sinergie con Comune ed Università alla luce dell'esistenza di contenitori 
idonei al fine perseguito, prescindendo dalla proprietà attuale. 

• Redazione di singole schede valutative e di quadri sinottici complessivi 
elaborati in base a criteri funzionali ed economici, mediante i quali poter 
valutare soluzioni plurime da cui si possano estrapolare rapporti costi-
benefici. 

• Promozione di incontri con le Amministrazioni coinvolte, previa valutazione 
delle problematiche in essere e delle possibili soluzioni adottabili, in 
un'ottica di tempistiche ipotizzabili  finalizzate al raggiungimento certo 
dell'obbiettivo. 

 
Attività di supporto ai Comuni sulla base di specifico convenzionamento in relazione a 
servizi tecnici, in una logica di sussidiarietà. 

• Predisposizione di specifico convenzionamento tra Enti da utilizzare per i 
Comuni che facciano richiesta di specifico supporto tecnico di 
consulenza, prevalentemente incentrato nel settore delle opere pubbliche. 

• Possibilità di individuazione di giorni specifici settimanali in cui svolgere 
attività di sussidio presso la sede del comune richiedente, con funzioni di 
supporto collaborativi (elaborazione PEG, piani OO.PP., studi di fattibilità, 
predisposizione atti per la formazione del Bilancio, esecuzione di opere e 
lavori, etc.). 
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Individuazione di concrete linee di finanziamento ai fini della predisposizione di studi e 
progetti  a valere sulla futura programmazione di fondi europei (strategia “Europa 
2020”) per la realizzazione di opere pubbliche, in raccordo con l’ufficio Europa. 

• Analisi e studio della prossima programmazione europea 2014/2020 e 
ricerca al suo interno dei possibili canali finanziari per la realizzazione di 
opere pubbliche di spettanza dell'Ente. 

• Valutazione della situazione inerente i fondi FAS e adattamento della 
progettazione finalizzata alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma. 

• Raccordo con Regione Marche e con i settori provinciali interessati per la 
predisposizione di quanto occorrente ai fini della finanziabilità di opere 
pubbliche. 

• Redazione di documenti esplicativi di sintesi utili alla comprensione dei 
meccanismi comunitari e ad individuare incombenze, adempimenti, 
necessità, strategie. 

 
Valutazioni di soluzioni tecniche e procedimentali per la definizione di opere strategiche 
e il miglioramento dei nodi viari. 

• Analisi dei nodi su cui calibrare l'inserimento di soluzioni tecniche e 
procedimentali volte alla loro definizione. 

• Raccordo con tutti i soggetti istituzionali interessati alla realizzazione di 
dette opere e loro coinvolgimento attraverso metodi tradizionali o innovativi 
di partecipazione (accordo di programma, delega, convenzione, etc.). 

• Supporto costante alla evoluzione del sistema con aggiornamenti frequenti 
volti ad individuare tutti gli step significativi di percorso. 

• Promozione di incontri, conferenze dei servizi e quant'altro utile alla 
realizzazione delle opere strategiche oggetto di attenzione. 

• Verifica delle risorse finanziarie in essere e del loro possibile riparto con 
tutti i soggetti aventi interesse alla realizzazione delle opere in esame. 

• Ultimazione del Polo scolastico San Paolo di Camerino ai fini della sua 
utilizzabilità per l’anno 2013/2014. 

 
Attività di consulenza nei rapporti con la Regione, in particolare per la definizione di 
accordi e transazioni relativi a contenziosi su problematiche relative al patrimonio e alla 
viabilità. 

• Valutazione dello stato dell'arte e della consecutio storica succedutasi nel 
corso degli anni precedenti. 

• Definizione delle entità tecniche ed economiche poste alla base delle 
controversie. 

• Valutazione delle forme compensative ipotizzate per la soluzione del 
contenzioso, ivi comprese stime e valutazioni di immobili e di opere 
pubbliche. 

• Raccordo con la Regione Marche e con i Settori provinciali interessati per 
la predisposizione di quanto occorrente ai fini della individuazione di 
soluzioni soddisfacenti, anche con forme e contenuti diversi da quelli fin 
qui ipotizzati. 
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Dal 1 marzo 2014 al  30 

novembre 2015  
 Dirigente 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 PROVINCIA DI MACERATA 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico - Risorse Umane e CED 

Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
Personale coordinato: 21 unità 

 
Dal 1 marzo 2014 al 31 ottobre 2015, a seguito della vacanza della dirigenza 

presso il settore risorse umane  e CED della Provincia, è stato attribuito all’ing. Spuri il 
relativo incarico. 

 
Riguardo la gestione ordinaria del Settore Risorse Umane su ciò che attiene a: 

• Gestione giuridica e previdenziale del personale; 

• Gestione economica del personale; 

• CED, Servizi E-Gov, ICT; 

• Supervisione TASK srl; 

• Gestione sistema di misurazione e valutazione, assistenza al Nucleo di 
Valutazione (ora OIV); 

• Adempimenti amministrativi in materia di sicurezza sul lavoro; 

• Integrazione del piano di formazione coordinato con Piano triennale di prevenzione 
della corruzione; 

• Aggiornamento regolamento uffici e servizi coordinato con Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (incarichi) 

• Implementazione del sistema di gestione telematica/informatizzata  di ferie e 
permessi e sperimentazione in alcuni settori dell'ente 

è stata condotta a termine una importante operazione di riduzione del Digital Divide, 
mediante il completamento del progetto, unitario tra tutte e cinque le province marchigiane, 
denominato “Progetto Marche Way” che, nella Provincia di Macerata, ha realizzato opere 
infrastrutturali tecnologiche per la diffusione della banda larga e della telefonia di importo 
superiore a 800.000 €. In questo biennio si sono definiti: 

• Il collaudo e la consegna opera 

• La stipula e l’avvio contratto di gestione (stipula coordinata delle 5 province delle 
Marche) 

• La vigilanza e controllo 
 
mentre, per i nuovi interventi in previsione, pur nella attuale profonda carenza di fondi,  è 
stato redatto lo studio di fattibilità di una nuova dorsale con fibra ottica ipotizzata lungo la 
linea ferroviaria Civitanova-Albacina. 
 

Sul versante della gestione giuridico - economica del personale, le attività 
espletate hanno riguardato  prioritariamente la corretta e puntuale gestione giuridica ed 
economica del personale in organico, anche mediante la costante implementazione di 
procedure informatizzate, allo scopo di garantire le migliori premesse organizzative per 
l’ottimale svolgimento dell’azione dell’ente. 
 

Sul fronte previdenziale è altresì proseguita la stretta collaborazione con gli uffici 
dell’INPDAP al fine di garantire gli adempimenti di natura contabile e previdenziale, 
necessari alla operatività da parte di quest’ultimo della banca dati informatizzata delle 
situazioni previdenziali del personale dipendente, comportante l’introduzione di nuove 
procedure e di un casellario delle posizioni previdenziali, secondo moduli gestionali 
INPDAP. Rilevante l’azione posta in essere per i previsti prepensionamenti. 
 

Un altro importante capitolo lavorativo nel 2014 è rappresentato dalla prosecuzione 
dell’interlocuzione alle osservazioni inviate dal MEF in riferimento all’ispezione 
ministeriale del 2011, che ha interessato il settore relativamente, tra l’altro, alla 
costituzione dei fondi salariali, per presunti indebiti di oltre 9.000.000,00 €.  

 
Rispetto a tale tematica gli uffici hanno definito una linea giuridicamente coerente e 

capace di poter ottenere la chiusura in senso positivo dell’ispezione. Su tale materia 
recentemente si è effettuato: 

• L’approfondimento sul trend giudiziario di interpretazione dell'art.4, comma 3, 
D.L. n.16/2014 quale sanatoria degli indebiti percepiti. 

• La definizione di una congruenza tra riscossione indebiti e legge di riordino 
province (L.56/2014, L.R. 13/2015).  

• L’intrapresa di contatti per il reperimento di scelte condivise con la struttura 
regionale. 

• La predisposizione di atti concludenti la verifica alla luce delle ulteriori  richieste 
MEF. 

 
Sempre con decorrenza nel 2014, ed attualmente nella fase finale di attuazione, va 

citata la previsione di riorganizzazione dell'ente in vista del riordino dei nuovi enti di Area 
Vasta in funzione dell'attuazione della Legge Delrio. 
  

La riorganizzazione ha coinvolto il settore nella partecipazione di tavoli istituzionali 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente documento per le finalità di legge 

Pagina 24 - Curriculum vitae di CESARE SPURI 
 

regionali e nella produzione di dati inerenti il personale ed in questo ambito si è 
ampiamente operato nell'interstituzionalità per quanto attiene agli impegni relativi al 
passaggio di funzioni e competenze presenti nella Legge Delrio, con costante raffronto con 
le altre province e la Regione Marche. 
 

Volendo citare solo i passi salienti di questo accurato e corposo lavoro troviamo: 

• La verifica dei parametri di cui alla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art.1, 
comma 421) 

• La definizione degli elenchi del personale per identificare il numero di dipendenti 
oggetto di trasferimento, dichiarati in soprannumero 

• La proposta di riassetto per trasferimento funzioni. 
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Dal 1 dicembre 2015  Dirigente 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 REGIONE MARCHE 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Attività Tecniche di Protezione Civile 

Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

Con Deliberazione n.1038 del 23.11.2015 la Giunta Regionale ha attribuito all’ing. Cesare Spuri, 
mediante l’istituto del comando dalla Provincia di Macerata nelle more del perfezionamento delle 
procedure di trasferimento delle competenze ai sensi della L.R. n. 13/2015, l’incarico di Dirigente 
della Posizione di Funzione “Attività tecniche di protezione Civile” nell’ambito del Dipartimento per 
le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Data: 20 Luglio 1982  LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE EDILE 
Università degli Studi di Ancona.  
Diploma di laurea in data 20 Luglio 1982.  
Punteggio 105/110. 

Dicembre 1982 - gennaio 1983  

 

 ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE 
Università degli Studi di Ancona.  
II sessione - dicembre 1982.  
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Macerata - Gennaio 1983 n. 397. 

Data: 9 giugno 1995  SCUOLA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI LUCCA 
Corso nazionale di formazione della durata di 12 ore sul tema “Le nuove opportunità dell’edilizia 
residenziale pubblica: programmi innovativi di intervento”. 
A seguito della emanazione dei Decreti Ministeriali 01/12/94 e 21/12/94 ed in applicazione della 
Legge 179/92 l’Ing. Cesare Spuri si è specializzato nella problematica dei programmi di 
recupero (PRU), nella riqualificazione urbana e nell’interazione tecnico-finanziaria tra pubblico e 
privato. 

Data: 28 – 31 maggio 2002 

Data: 22 – 25 ottobre 2002 

 TECNOVIA s.r.l e SVISO centro ricerche 
Docenza in due corsi di 4 giorni ciascuno sul tema “Progettazione con tecniche di Ingegneria 
Naturalistica in ambito di corso d’acqua montani”. 

Data: 15 ottobre 2014  Pubbliformez e oggiPA.it 
Corso di formazione della durata di 6 ore sul tema “Le misure conseguenti al mancato rispetto 
dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi”. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 In grado di utilizzare i principali software di gestione, calcolo e scrittura su sistemi Microsoft e 
Android. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Amante della musica in genere con predilezione per il folk-rock degli anni 70/80. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Si descrivono incarichi esterni conferiti da Enti pubblici, contestualmente alla funzione 
di Dirigente assunta presso lo IACP di Macerata, la Regione Marche, la Provincia di Macerata 
ed il Comune di Macerata.  

 

Collaudo Rocca di Urbisaglia (£ 650.000.000) Comune di Urbisaglia 

Commissione aggiudicazione progetto Palazzo 
Pallotta (£ 9.000.000.000) 

Comune di Caldarola 

Commissione aggiudicazione progetto Opere di 
Urbanizzazione primaria (£ 7.000.000.000) 

Comune di Serravalle  

Docenza corso di aggiornamento ricostruzione post-
sisma 

Regione Marche 

Commissione aggiudicazione progetto nuovo Istituto 
Magistrale di Camerino (£ 5.600.000.000) 

Comune di Camerino 

Commissione aggiudicazione progetto nuovo I.T.C. 
ed ex Chiesa di San Carlo di Camerino (£ 
7.000.000.000) 

Comune di Camerino 

Commissione giudicatrice assunzioni ai sensi della 
Legge n. 61/1998. 

Comune di Serravalle  

Commissione aggiudicazione lavori secondo stralcio 
Palazzo Pallotta (£ 9.000.000.000) 

Comune Caldarola 

Docenza due corsi “Progettazione tecniche di 
Ingegneria Naturalistica in corsi d’acqua montani”  

Centro SVISO 

Arbitro di parte nel contenzioso Comune di Ostra 
Vetere (AN) – Impresa Cingoli Nicola & Figlio srl 

Comune Ostra Vetere 

Collaudo statico traliccio metallico ripetitore 
Protezione Civile (€ 50.000,00) 

Regione Marche 

Collaudo statico e tecnico amministrativo 
ampliamento del cimitero - 144 loculi (€ 1.584.000,00) 

Comune Montecarotto 

Collaudo statico e tecnico-amministrativo recupero ex 
ospedale di Pergola (€ 1.500.000,00) 

IACP Pesaro-Urbino 

Commissione giudicatrice per due concorsi di idee 
(Area Rocca Tiepolo e percorsi piste ciclabili) 

Comune P. S. Giorgio 

Docenza corso specializzazione Tecnico Società Poliarte 
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specializzato nella progettazione e direzione dei lavori 
di consolidamento e restauro edifici monumentali e 
manufatti di interesse storico-artistico in zona sismica 

Docenza corso di specializzazione IFTS “Vulnerabilità 
degli edifici e delle infrastrutture” 

I.S.I.S. Grottammare 

Commissione giudicatrice per assunzione figura 
apicale tecnica nel Comune di Apiro 

Comune di Apiro 

Commissione aggiudicazione dialogo competitivo 
Ponte Villa Potenza (€ 2.000.000,00) 

Provincia di Macerata 

Commissione aggiudicazione recupero e restauro 
biblioteca Comunale Mozzi - Borgetti (€ 2.500.000,00) 

Comune di Macerata 

Collaudo statico e tecnico - amministrativo nuova 
sede centro operativo. Importo € 1.300.000,00. 

Società APM 

Commissione giudicatrice per assunzione figura 
tecnica geometra Politiche Comunitarie 

Regione Marche 

Commissione per la valutazione del rischio sismico 
nella scuola madia di Potenza Picena loc. Capoluogo. 

Comune Potenza Picena  

Commissione per l’assegnazione in cessione di aree 
demaniali marittime (det. 14/4 del 18/02/2011). 

Comune Potenza Picena  

Commissione giudicatrice per assunzione di due 
figure tecniche operative, murature ed idraulico. 

Società APM 

Commissione concorso per assunzione geometra 
assistente lavori. 

Società APM 

Commissione giudicatrice per assunzione di un 
dirigente tecnico opere pubbliche, mediante mobilità. 

Comune di Civitanova MMarche 

 
 

Valutazioni degli organismi di valutazione – 2008/2014 
 
Seguono le valutazioni degli organismi deputati alla valutazione dei dirigenti 

effettuate nelle seguenti annualità con le seguenti precisazioni: 
 

• Anno 2008 valutazione in 75/esimi, Provincia di Macerata; 

• Anno 2009 valutazione in 75/esimi, Provincia di Macerata; 

• Anno 2010 valutazione in 75/esimi, Provincia di Macerata (per il periodo dal 
01/01/2010 al 11/07/2010). (Dopo una iniziale incomprensione che aveva 
determinato il rinvio della mia valutazione, questo è stato infine effettuato poco 
dopo a seguito della documentazione da me trasmessa). 

• Anno 2010 valutazione in 10/mi, Comune di Macerata (per il periodo dal 
12/07/2010 al 31/12/2010) 

• Anno 2011 valutazione in 100/esimi, Comune di Macerata 

• Anno 2012 valutazione in 100/esimi, Comune di Macerata 

• Anno 2013 valutazione in 10/mi, Provincia di Macerata 

• Anno 2014 valutazione in 10/mi, Provincia di Macerata 

 
Effettuando un sintetico riepilogo (in allegato le copie delle valutazioni) si ottiene: 

 
Anno Riferimento Anno Valutazione 
2008 Valutazione in 75/esimi, Provincia di Macerata 75/75 
2009 Valutazione in 75/esimi, Provincia di Macerata 70/75 

2010 

Valutazione in 75/esimi, Provincia di Macerata  
(periodo dal 01/01/2010 al 11/07/2010) 
(Dopo una iniziale incomprensione che aveva 
determinato il rinvio della mia valutazione, questo è 
stato infine effettuato poco dopo a seguito della 
documentazione da me trasmessa) 

50/75 
 
 
 
 
 

9,15/10 
Valutazione in 10/mi, Comune di Macerata  
(periodo dal 12/07/2010 al 31/12/2010) 

2011 Valutazione in 100/esimi, Comune di Macerata 87,72/100 
2012 Valutazione in 100/esimi, Comune di Macerata 87,71/100 
2013 Valutazione in 10/mi, Provincia di Macerata 8,6/10 
2014 Valutazione in 10/mi, Provincia di Macerata 8,54/10 
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ALTRE LINGUE  INGLESE 

Capacità di lettura  BUONO 

Capacità di scrittura  BUONO 

Capacità di espressione orale 

 

 BUONO 

PATENTE   A e B  

 
 
 

 


