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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [GUIDO MUZZI] 
Indirizzo  [PER LA FUNZIONE: VIA TIZIANO, 44; 60125 ANCONA] 
Telefono  071 806 3706 (ufficio attuale) 

Fax   
E-mail  guido.muzzi@regione.marche.it  

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  [ 06, 12, 1953] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [2004 – 2017] 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Dirigente (qualifica acquisita per concorso dapprima nel 1997 e, definitivamente, nel 2005, a seguito di rinnovamento 
del concorso; perduta la qualifica a seguito di sentenza TAR del 2003, ho svolto la mansione dirigenziale come incarico 
di funzioni superiori, salvo alcuni mesi del 2004) attualmente della Posizione Individuale Piano di gestione 
integrata delle aree costiere. 
Materie trattate nel tempo:  
SETTORE AMBIENTE, principalmente:  
qualità dell’aria (anche: - attuazione direttive UE; - partecipazione a redazione e procedure di 
approvazione del Piano Tutela dell’Aria, della Zonizzazione e classificazione del  territorio 
regionale, del Piano di Azione; - attuazione Piano di Tutela dell’Aria; - attuazione del Piano di 
Azione e misure contingenti annuali per la riduzione dell’inquinamento;- monitoraggio qualità 
aria ambiente; presidenza tavolo tecnico valutazione qualità e misure contingenti; - progetto e 
gestione rete regionale di monitoraggio; - rete nazionale speciale di valutazione qualità aria; - 
valutazione qualità dell’aria ambiente; - finanziamenti a enti locali per misure aria; - finanziamenti 
a imprese per adeguamento veicoli commerciali; - inventario regionale emissioni in atmosfera; - 
INEMAR in collaborazione interregionale;- accordo di programma quadro Inquinamento 
Atmosferico; - procedure per aiuti di Stato; - gestione contributi all’ARPAM; - report periodici al 
MATTM e all’UE sulla qualità dell’aria; - gestione e rendicontazione Piano Triennale Tutela 
Ambientale; - collaborazione Accordo di Cooperazione sulla Protezione Ambientale tra Regione 
Marche e Provincia dell'Hunan, Cina matrice aria);  
qualità dell’acqua (anche: - attuazione direttive UE; - partecipazione a redazione e procedure 
di approvazione del Piano Tutela delle Acque; redazione diretta di gran parte delle NTA del PTA 
e cura della stesura definitiva delle NTA; - attuazione del Piano Tutela delle Acque; - accordo di 
programma quadro risorse idriche; finanziamenti per opere servizio idrico integrato; - normativa 
per il servizio idrico integrato; - rapporti con AATO e gestori del servizio idrico integrato; - 
individuazione agglomerati urbani e valutazione di conformità per collettamento e trattamento 
acque reflue; - individuazione e classificazione corpi idrici acque superficiali e sotterranee; 
individuazione e classificazione acque di balneazione; - adempimenti annuali acque di 
balneazione;  - rete monitoraggio qualità delle acque; - aree di salvaguardia e zone di protezione 
risorse idriche; - aggiornamento Zone Vulnerabili dai Nitrati di origine agricola; - accordo 
Strategia per l’Ambiente Marino; - gestione contributi all’ARPAM; - monitoraggio attuazione 
Piano di Tutela e Piano di Gestione distretto idrografico; report periodici al MATTM e all’UE sulla 
qualità delle acque; - collaborazione Accordo di Cooperazione sulla Protezione Ambientale tra 
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Regione Marche e Provincia dell'Hunan, Cina matrice acqua; questione dei rifiuti liquidi e degli 
scarichi; - irrogazione sanzioni amministrative D.Lgs. 152/2006 acque; perito di parte presso 
Tribunale Acque su vertenza danni esondazione Fiume Chienti; perito di parte su vertenza danni 
esondazione Fiume Foglia);  
inquinamento acustico (anche: - redazione normativa regionale; - riconoscimento qualifiche di 
Tecnici competenti in acustica ambientale; - presidenza commissione per il riconoscimento;- 
tenuta elenco tecnici competenti; - finanziamenti a enti locali per uso materiali fonoisolanti; 
censimento dei piani comunali di classificazione acustica);  
inquinamento elettromagnetico (anche: - procedure per digitalizzazione TV terrestre; - 
approvazione progetti programma CEM); 
adattamento ai cambiamenti climatici e stoccaggio del carbonio; 
inquinamento luminoso; 
cave e miniere (anche: - valutazione d’impatto ambientale; - autorizzazione paesaggistica; - 
valutazione incidenza; - catasto cave; - riscossione contributi); 
bonifiche ambientali (dei siti inquinati) (come sostituto del dirigente del Servizio Tutela 
Ambientale); 
valutazioni ambientali (come sostituto del dirigente della PF competente); 
gestione integrata delle aree costiere (pianificazione;  
SETTORE LAVORI PUBBLICI (anche: - finanziamenti enti locali (tra l’altro per vasche espansione 

Misa); - finanziamenti per edilizia sanitaria, - finanziamenti per trigenerazione; - prezzario lavori 
pubblici);  
SETTORE AGRICOLTURA (- condizionalità in agricoltura; - indennizzi ad imprese per 
epizoozie; - indennizzi ad imprese per danni da predazione al patrimonio zootecnico; - 
procedure per aiuti di Stato) 
 

• Date (da – a)   [2002 – 2004] 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Macerata 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Dirigente (perduta la qualifica dirigenziale a seguito di sentenza TAR del 2003, ho svolto la mansione dirigenziale 

come incarico di funzioni superiori): del Genio Civile di Macerata (principalmente: lavori su corsi 
d’acqua; altri lavori pubblici; polizia idraulica; concessioni e autorizzazioni derivazioni acqua 
anche per impianti idroelettrici; gestione demanio idraulico; protezione civile (anche redazione e 

attuazione piano provinciale di emergenza di protezione civile); polizia edilizia antisismica; autorizzazione 
elettrodotti; pareri L 64/1974 su strumenti urbanistici; membro commissione provinciale vigilanza 
locali pubblico spettacolo; perito di parte su vertenza riguardante la discarica RSU di Potenza 
Picena) 
 

• Date (da – a)   [1997 - 2002] 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Dirigente (qualifica acquisita per concorso): presso e dell’ex Genio Civile di Macerata e presso e 
dell’ex Genio Civile di Ancona (all’epoca classificati Servizi) (principalmente: lavori su corsi 
d’acqua; altri lavori pubblici; polizia idraulica; concessioni e autorizzazioni derivazioni acqua 
anche per impianti idroelettrici; gestione demanio idraulico; protezione civile; polizia edilizia 
antisismica; finanziamento lavori di pronto intervento; autorizzazione elettrodotti; pareri L 
64/1974 su strumenti urbanistici; membro commissione provinciale vigilanza locali pubblico 
spettacolo; commissione provinciale espropri; procedure di aggiudicazione di contratti per 
servizi, forniture, lavori) 
 

• Date (da – a)   [1989 – 1997 e alcuni mesi del 2004] 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Funzionario (per concorso VII livello; nel corso del 1997, per concorso, VIII livello): presso l’ex Genio Civile di 
Ancona e il Servizio Lavori Pubblici (principalmente progettazione e direzione lavori pubblici (tra 
l’altro sono stato direttore lavori durante il collaudo dell’ampliamento dell’impianto smaltimento rifiuti del COSMARI a 
Tolentino); procedure di aggiudicazione di contratti per servizi, forniture, lavori; finanziamenti enti 
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 locali; gestione fondi FIO, in particolare per opere di regimazione e di difesa idraulica (tra cui 

vasche espansione Misa), per opere igienico-sanitarie (tra l’altro depuratore di Macerata Corridonia, depuratore 

di Fermo Salvano) e impianti di smaltimento rifiuti (impianto di smaltimento rifiuti di Fermo, impianto di 

smaltimento rifiuti di Ascoli P.); membro commissione provinciale vigilanza locali pubblico spettacolo; 
più volte partecipe di tavoli tecnici per la valutazione dei progetti di discariche di RSU e di edilizia 
ospedaliera) 

• Date (da – a)   [ 1987 - 1989] 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola media superiore 
• Tipo di impiego  Supplente annuale 

• Principali mansioni e responsabilità  
 
 

Insegnante di Topografia e di Fisica 

• Date (da – a)   [ 1984 - 1989 ] 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Soggetti pubblici e privati 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia 
• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettista e direttore lavori di opere pubbliche, tra cui risistemazione funzionale ed edilizia, con 
miglioramento sismico, di una casa di riposo 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  [2010-2016 ] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ed Aggiornamenti per Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione lavori settore Pubblica Amministrazione. 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

  

• Date (da – a)  [2014 ] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Marche 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso su Trasparenza, anticorruzione e gestione della cosa pubblica: adempimenti, 

responsabilità e modalità organizzative 
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  [2013 ] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su Il procedimento amministrativo informatico: il Codice di amministrazione digitale e la 
posta elettronica certificata 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

  

• Date (da – a)  [2012 ] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su La programmazione strategica delle risorse comunitarie 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a)  [2011] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su Competenze e adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro in capo al ruolo 
di dirigente e preposto 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente 
  

• Date (da – a)  [2009 ] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su Privacy e tutela dei dati personali – Responsabili 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  [2009 ] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su Le sanzioni amministrative ambientali dopo l’entrata in vigore del nuovo T.U. 
ambientale 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  [2002-2003 ] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Provincia di Macerata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per dirigenti della P.A. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

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

o formazione 
 Federazione Ordini Ingegneri delle Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Valutazione di Impatto ambientale 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

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

o formazione 
 Federazione Ordini Ingegneri delle Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Prevenzione Incendi 

• Qualifica conseguita  Iscrizione nell’apposito elenco 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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MADRELINGUA  [ ITALIANA ] 

 
ALTRE LINGUE 

 

  [ FRANCESE ] 
• Capacità di lettura  [ buona ] 

• Capacità di scrittura  [elementare ] 
• Capacità di espressione orale  [ elementare ] 

 
  [ INGLESE ] 

• Capacità di lettura  [ elementare ] 
• Capacità di scrittura  [  elementare ] 

• Capacità di espressione orale  [ elementare ] 

 
• Date (da – a)  [1974-1983 ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria civile edile; abilitazione all’esercizio della professione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 100/110 

 
 

• Date (da – a)  [1972-1974 ] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Accademia Aeronautica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per allievo ufficiale pilota  

• Qualifica conseguita  Brevetto di pilota di aeroplano 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

 
 
 

• Date (da – a)  [1967-1972 ] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo classico “C. Rinaldini” di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 60/60 
 
 
 
Creare e mantenere buoni rapporti con il personale dipendente. 
Conoscenza della normativa UE sugli aiuti di Stato e pratica delle adeguate procedure. 
Conoscenza della normativa sulle sanzioni amministrative e pratica delle procedure di 
irrogazione. 
 
 

 
 
 



6 
 

 
 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO DI FISICA NELLE SCUOLE SUPERIORI ] 

 
PATENTE O PATENTI  Di guida B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Iscrizione all’Albo degli Ingegneri di Macerata ] 

[conosco approfonditamente la questione degli indennizzi alle imprese agricole per danni 

arrecati da animali protetti e non protetti, in particolare dal cinghiale, nonché la questione degli 

indennizzi alle imprese zootecniche per i danni arrecati dai lupi e dai cani randagi e ferali; 

conosco approfonditamente la questione degli aiuti di Stato per tali indennizzi, sia in de minimis 

sia mediante autorizzazione ai sensi degli Orientamenti della Commissione UE  2014-2020 
 

  Guido Muzzi (documento informatico firmato digitalmente) 
Ancona, 01/03/2017 
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