
 
FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  MELONARO MAURIZIO 

Indirizzo  REGIONE MARCHE - SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 

MARCHE - P.F. TURISMO - VIA GENTILE DA FABRIANO, 9 - ANCONA,  

Telefono  071 8062425 

Fax   

E-mail  maurizio.melonaro@regione.marche.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20/05/1958 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Data  dal 26/03/1980 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE –  
• Tipo di azienda o settore  CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA 

• Tipo di impiego  Dipendente non di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto al Demanio Marittimo 

 

   

• Data  dal 01/06/1985 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO DEI TRASPORTI E NAVIGAZIONE –  
• Tipo di azienda o settore  CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA 

• Tipo di impiego  Funzionario Categoria D1 (ex qualifica funzionale Settima) –  

• Principali mansioni e responsabilità   Funzionario addetto al Demanio Marittimo - Ufficiale di Polizia Giudiziaria 
 

• Data  dal 01/12/1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO DEI TRASPORTI E NAVIGAZIONE –  
• Tipo di azienda o settore  S.E.P. (SERVIZIO ESCAVAZIONE PORTI) 

• Tipo di impiego  Funzionario Categoria D1 (ex qualifica funzionale Settima) – Ispettore del Ministero dei 

Trasporti e Navigazione. Dal 01/01/2001 passato Categoria D1 SUPER. 

• Principali mansioni e responsabilità   Funzionario con l’incarico di Consegnatario e sostituto del Dirigente del Nucleo Operativo di 

Ancona e del Cantiere Navale S.E.P. di Senigallia. 

 

• Data 

  

dal 02/01/2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  REGIONE MARCHE 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione – P.F. Turismo, 

Commercio e Tutela dei Consumatori 

• Tipo di impiego  Funzionario Categoria Economica D4 –  

• Principali mansioni e responsabilità   Funzionario esperto di Demanio Marittimo: 

● collabora all’attività di programmazione, indirizzo e controllo sul demanio marittimo; 



● partecipa ai gruppi di lavoro sia con le altre Regioni che con Enti Locali ed autorità                

marittime; 

● vigila sull’applicazione della normativa concernente il demanio marittimo; 

● istruisce ed è responsabile di procedimenti relativi alla conformità dei Piani           

particolareggiati di spiaggia e delle relative varianti con il Piano regionale delle aree             

costiere;  

 

● partecipa al Coordinamento tecnico interregionale per il demanio marittimo;  

 

● istruisce ed è responsabile di procedimenti relativi ai pareri ai sensi dell'art. 55 del Codice               

della Navigazione;  

 

● svolge attività inerenti la informatizzazione dei dati relativi alle concessioni demaniali e            

alle aree costiere;  

 

● coadiuva i comuni costieri delegati alla gestione amministrativa; 

 

● collabora al coordinamento e collegamento tra gli enti locali e le istituzioni statali             

competenti in materia (Agenzia del Demanio, Capitanerie di Porto e Ministero delle            

Infrastrutture e dei Trasporti); 

 

● esegue attività ispettiva e sopralluoghi sulle aree del demanio marittimo; 

 

● svolge attività inerenti la informatizzazione dei dati relativi alle concessioni demaniali e alle             

aree costiere (SID Sistema Informativo Demanio del quale è soggetto amministratore per            

la Regione). 

 

● si occupa inoltre, quale responsabile, dei finanziamenti per la riqualificazione alle imprese            

turistiche ai sensi della L. 135/01 e della L. R. 9/06 (art. 71 Contributi per le strutture e le                   

attività turistiche): 

- svolge le attività relative alla liquidazione dei contributi in conto interessi alle imprese             

turistiche;  

 

- esegue attività ispettiva e sopralluoghi nelle strutture turistiche; 

 

- esercita le funzioni di verifica e di validatore delle check list documentali di primo livello               

dei bandi a favore delle PMI del settore Turismo – interventi del POR FESR 2007-2013. 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE 

E COMPETENZE TECNICHE 

 

• Data  1977 

• Nome tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Diploma di maturità conseguito presso l’Istituto per Geometri Benincasa di Ancona 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di scuola secondaria superiore 

   

   

 

 

 

 SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,  
Corso dal 21/11/2006 al 22/11/2006 per la durata di 15 ore:  



 

 

“Pacchetto Office 2003 – programma Access base”; 

SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,  
Corso dal 22/02/2007 al 26/02/2007 per la durata di 15 ore:  
“Pacchetto Office 2003 – programma Word base/intermedio” 

 

SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,  
Corso dal 20/06/2007 al 27/06/2007 per la durata di 15 ore:  
“Pacchetto Office 2003 – programma Power Point base” 

 

SCUOLA di STUDI di PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – VERONA  

Corso dal 15/04/2010 al 16/04/2010 per la durata di 11 ore:  

“Gestione e valorizzazione dei beni immobili di Enti Locali, di Aziende ed Enti Pubblici – Il 

Federalismo Demaniale e le procedure di Attuazione”; 

 

SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,  
Corso del 19/06/2014 per la durata di 4 ore:  
“Formazione specifica – rischio basso – Settore ATECO Pubblica Amministrazione ai 

sensi dell’Art. 37, D.LGS. 81/2008 e accordo Stato Regioni 21/12/2011” 

 

SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,  
Corso del 28/07/2012 per la durata di 5 ore:  
“La normativa in materia di Privacy” 

 

 

SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,  
Corso dal 14/09/2015 al 31/01/2015 per la durata di 12,55 ore:  
“Anticorruzione ed Etica Aziendale” 

 

Partecipato in qualità di Docente presso la 

SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,  
Corso di formazione del 21/10/2014 per la durata di 5 ore:  
“PROBLEMATICHE AMBIENTALI CONNESSE AL TURISMO, ALLA GESTIONE DELLE 

SPIAGGE E DELLE FORESTE DEMANIALI” 

 

partecipato al convegno del 09/03/2016 organizzato dalla GIUNTA REGIONALE:  
“La gesstione dei sedimenti portuali e costieri alla luce delle nuove norme” 

 

partecipato al convegno del 27/01/2017 organizzato da IL SOLE 24 ORE S.P.A.:  
DEMANIO MARITTIMO E CONCESSIONI DEMANIALI TURISTICO RICREATIVE: PROFILI 

TECNICO GIURIDICI NELLA PROSPETTIVA DI RIORDINO DELLA MATERIA 

 

INTERESSI 

 

 LIBRI, SPORT, MUSICA 

 

PATENTI  Patente B 

 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 

   


