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 Curriculum Vitae Europass 
  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Pace Corrado 
Indirizzo(i) Via Italia, 16 60015 Falconara Marittima (AN) Italia 

Telefono(i)  Mobile: 
Ufficio: 

3477114075 
0718067459 

Fax  

E-mail corrado.pace@regione.marche.it 
corrado.pace@libero.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 01/01/1963 
  

Sesso maschio 
  

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

U.O. Ufficio demanio idrico, piccole derivazioni, occupazioni - PF 
Tutela del Territorio di Ancona  

Esperienza professionale  

Date Da marzo 2019 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario tecnico con profilo professionale D/1.3 

Principali attività e responsabilità Dal 18 marzo 2019, responsabile attività “concessioni aree demaniali” nell’ambito della U.O. 
Ufficio demanio idrico, piccole derivazioni, occupazioni, della PF Tutela del Territorio di Ancona
e gestione del patrimonio. Affiancamento al collega Adriano Romaldi, responsabile dell’attività 
“Invasi e Attingimenti” del medesimo ufficio, al fine di dare continuità all’attività in vista del
pensionamento. 
(Disposizione di Servizio del Dirigente della PF ing. Stefano Stefoni). 
 

 Dal 3 febbraio 2020, responsabile UO Ufficio demanio idrico, piccole derivazioni, occupazioni, 
della PF Tutela del Territorio di Ancona e gestione del patrimonio (disposizione di Servizio del 
Dirigente della PF ing. Stefano Stefoni), con le seguenti attività: 

  
- Invasi e attingimenti:  
Concessioni pluriennali acque pubbliche piccole derivazioni; 
Autorizzazione escavazione pozzi; 
Licenze annuali; 
Autorizzazione esecuzione opere per derivazione;  
Concessioni per derivazioni Idroelettriche;  
Rilascio e gestione di riconoscimenti di utenza per impianti di prelievo autodenunciati ai sensi 
del D lgs 275/93 e s.m.i.;  
Attività di vigilanza sulle derivazioni e opere connesse con redazione di verbali per l’irrogazione 
delle sanzioni da parte degli organi preposti;  
Rilascio e gestione riconoscimenti in sanatoria di pozzi e derivazioni non denunciate;  
Autorizzazioni costruzione e esercizio di sbarramenti di ritenuta;  
Controllo e verifica tecnica degli invasi;  
Rilascio pareri in merito alle funzioni di competenza;  
Creazione data base pozzi attraverso piattaforma SIAR DAP.  
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 - Concessioni aree demaniali:  
Concessioni spiagge lacuali e pertinenze fluviali; 
Concessioni attraversamenti, fiancheggiamenti, scarichi ecc. nei corsi d’acqua; 
Concessioni per occupazione aree demaniali; 
Autorizzazione taglio piante. 
 

 Collaborazione con Centro Funzionale Protezione Civile della Regione Marche per quanto 
previsto dal D.P.R.G.R. delle Marche n. 160 del 19/12/2016, mediante l’istituto della reperibilità; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio Tutela, Gestione e assetto del Territorio – PF Tutela del Territorio di Ancona e 
Gestione del Patrimonio - Ente Regione Marche 

Tipo di attività o settore Attività tecnico-amministrativa - Settore Pubblico 

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

P.O. Lavori e Polizia Idraulica presso PF Tutela delle Acque e Tutela 
del territorio di Ancona 

  

Esperienza professionale  

Date Da aprile 2016 a marzo 2019  

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario tecnico con profilo professionale D/1.3 

Principali attività e responsabilità Il 01/04/2016, è trasferito all’Ente Regione Marche ed assegnato al Servizio Tutela, Gestione e 
assetto del Territorio - PF Tutela delle Acque e Tutela del Territorio di Ancona. 
 
Attività di progettazione ordinaria e straordinaria in materia di idraulica fluviale del reticolo 
idrografico provinciale: 

 - Lavori di ripristino della funzionalità idraulica di un tratto del Fiume Misa classificato in II categoria in 
località Vallone del Comune di Senigallia. Anno 2017. Importo generale del progetto € 150.000,00; 

 - Lavori di manutenzione spondale con tecniche a basso impatto ambientale di un tratto del Fiume 
Musone, località Villa Musone in Comune di Loreto. Anno 2017 Importo generale del progetto € 
130.000,00; 

 - Lavori di sistemazione idraulica e consolidamento spondale lungo alcuni tratti dei Fiumi Musone, Aspio 
e Torrenti Anconetani. Importo generale del progetto € 600.000,00 (in corso di redazione); 

 Attività di progettazione, collaboratore RUP, ufficio direzione lavori, pratiche amministrative: 

 - Lavori di sistemazione lungo il tratto terminale del Fiume Nevola nei Comuni Trecastelli e Ostra.
(Allegato A3 – Decreto Commissario Delegato Maltempo Marzo 2015 n. 2/CDM15 del 7 ott. 2015) 
Importo generale: € 125.000,00. 

- Lavori di Somma Urgenza per la realizzazione di “taglione con massi ciclopici” a rinforzo della 
fondazione della difesa longitudinale in sinistra idrografica lungo il tratto terminale del Fiume Nevola 
nei Comuni Trecastelli e Ostra. Importo € 26.493,00; 

- Lavori di somma urgenza a seguito degli eventi calamitosi del 3-5 marzo 2018, finalizzati alla 
contingibile ed indifferibile necessità di ridurre i rischi alla popolazione, infrastrutture e territori 
attraverso interventi volti ad elevare il grado di sicurezza del fiume Misa, località Vallone di Senigallia. 
Importo € 235.000,00; 
 

 Attività di collaborazione all’affidamento per lavori di manutenzione ordinaria sotto i 40.000,00 
euro, redazione di atti amministrativi, rapporti con le ditte affidatarie, collaboratore RUP, 
collaborazione per le attività relative alla liquidazione: 

 - fosso Sant'angelo comune di Senigallia dal ponte della capanna al ponte di via Mercantini; 

 - lavori di manutenzione ordinaria anno 2016 fosso della Giustizia comune di Senigallia tratto di III 
categoria; 

 - lavori di manutenzione ordinaria anno 2016 lungo il tratto classificato in II categoria del fiume Misa in 
comune di Senigallia; 

 - lavori di manutenzione ordinaria anno 2016 del rio Marganetto in III cat. in comune di Ancona; 
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 - lavori di manutenzione ordinaria anno 2016 fossi Conocchio e Miano in comune di Ancona e torrente 
Aspio in comuni di Ancona  e di Camerano (an); 

 - lavori di manutenzione ordinaria anno 2016 del fiume Esino nei comuni di Jesi (an), Chiaravalle (an), 
Montemarciano (an), Falconara Marittima (an) e altr; 

 - lavori di manutenzione ordinaria anno 2016 fiume Esino III cat. km 30 da Jesi a “gola della rossa” e 
tratti classificati degli affluenti nei territori di vari comuni. 

Contabilità lavori cantieri: 
- lavori di manutenzione ordinaria anno 2016 del rio Marganetto in III cat. in comune di Ancona; 
- lavori di manutenzione ordinaria anno 2016 fossi Conocchio e Miano in comune di Ancona e torrente 

Aspio in comuni di Ancona  e di Camerano (an); 

 Membro Componente delle nuove Commissioni provinciali espropri per la PF Tutela delle Acque 
e Tutela del Territorio di Ancona 

 Attività connesse al Presidio Idraulico; 

 Collaborazione con Centro Funzionale Protezione Civile della Regione Marche per quanto 
previsto dal D.P.R.G.R. delle Marche n. 160 del 19/12/2016, mediante l’istituto della reperibilità; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio Tutela, Gestione e assetto del Territorio - PF Tutela delle Acque e Tutela del Territorio 
di Ancona Ente Regione Marche 

Tipo di attività o settore Attività tecnica - Settore Pubblico 

  

Date Da aprile 2002 a aprile 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto tecnico con il profilo professionale D/1.3 

Principali attività e responsabilità Il 04/04/2002, è trasferito all’Ente Provincia di Ancona e a seguito della procedura di 
riqualificazione, superata con il punteggio di 60/60 è collocato nella categoria D, con la qualifica 
di “Funzionario Tecnico”. 

 
 

Ha svolto, oltre a tutte le mansioni già espletate nell’Ente Regione, ulteriori attività come 
descritto di seguito: 

 - Attività già previste dal citato D.Lgs. 12/04/1948 n. 1010, come recepite dalla Provincia di Ancona. 
Il sottoscritto cura i rapporti con i Tecnici e gli Amministratori dei Comuni interessati, la gestione 
tecnica e amministrativa e l’archiviazione delle pratiche; 

 - Attività connesse al servizio di piena (Ordine di Servizio n. 704/98 e successivi); 

 - Collaborazione con il Centro Operativo regionale per la Protezione Civile (L.R. 28/03/96 n. 11) 
mediante l’istituto della reperibilità o in caso di emergenza posizione di funzione presso la sala 
operativa provinciale finchè in uso; 

 - Collaborazione e sopralluoghi per concessioni trentennali per pozzi ad uso irriguo ai sensi R.D. 
11 dicembre 1933 n. 1775; 

 - Attività di progettazione ordinaria e straordinaria in materia di idraulica fluviale del reticolo 
idrografico provinciale negli anni 2002-2016, con una media di n. 6 progetti l’anno 

 - Collaborazione per progettazione e attività connesse, per interventi straordinari finanziati con 
Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri (Alluvione 2006); 

 - Progettazione di interventi straordinari cofinanziati con Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) Asse 5 anno 2007/2013 “Valorizzazione dei Territori” e tutte le attività connesse alla 
partecipazione al bando di concerto con l’ufficio Politiche Comunitarie della Provincia, 
all’affidamento in collaborazione con l’ufficio appalti e Contratti della Provincia di Ancona, al 
controllo dell’esecuzione affidata agli uffici della d.ll. esterni, alla funzione di capofila con le 
amministrazioni comunali aderenti al PIT, alla collaborazione e al supporto al RUP
(organizzazione e gestione delle attività di partenariato; rendicontazione delle attività Tecniche e 
Amministrative; rapporti con l’Autorità di Gestione Politiche Comunitarie della R.M.; rapporti con 
gli uffici regionali per i controlli di I e II livello) - Importo complessivo € 3.000.000,00; 

 - Attività di progettazione, collaboratore RUP, ufficio direzione lavori, pratiche amministrative
relative a realizzazione di opere di idraulica fluviale sul reticolo idrografico provinciale: 

 - lavori di sistemazione idraulica del fiume Esino, nel tratto vallivo e terminale classificato di II^ categoria, 
mediante la riprofilatura dell’alveo e consolidamento degli argini, dalla foce verso monte, in territorio 
comunale di Falconara Marittima. Anno 2003 Importo € 310.354,26; 
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 - lavori di somma urgenza per la manutenzione straordinaria del fosso “Vallato” nel tratto subito a monte 
e a valle del ponticello in via Recanatese, ex Provinciale Castelfidardo-Recanati e ulteriori tratti in 
corrispondenza dei due ponticelli in località Campograsso, nel territorio del comune di Castelfidardo. 
Anno 2003 Importo € 19.354,07; 

 - Lavori di somma urgenza per la manutenzione del Bacino Idrografico del Torrente Aspio e reticolo 
minore nelle località Osimo Stazione e San Biagio a riduzione del rischio di esondazione. Anno 2006 
€ 135.303,00; 

 - Manutenzione straordinaria di un tratto del Fiume Esino a valle del Ponte della A14, nel territorio 
comunale di Chiaravalle, con ripristino e consolidamento dell’arginatura in sponda destra, mediante 
tecniche a basso impatto ambientale. Anno 2006 € 80.000,00; 

 - Interventi di ripristino di opere danneggiate, piccole erosioni spondali, rimozione di materiali depositati 
in alveo, nel territorio Comunale di Sassoferrato, sul fiume Sentino. Importo € 50.00,00; 

 - Interventi di ripristino di opere danneggiate, piccole erosioni spondali, rimozione di materiali depositati 
in alveo, nel territorio Comunale di Genga, sul Fiume Esino e Fiume sentino. Importo € 30.000,00; 

 - Interventi di somma urgenza finalizzati alla contingibile ed indifferibile necessità di ridurre i rischi alla 
popolazione, infrastrutture e territori attraverso opere volte ad elevare il grado di sicurezza del fiume 
Misa, interessati dall'evento calamitoso  straordinario del 02-04 maggio 2014, località Borgo Bicchia. 
Importo € 100.000,00; 

 - Interventi di somma urgenza finalizzati alla contingibile ed indifferibile necessità di ridurre i rischi alla 
popolazione, infrastrutture e territori attraverso opere volte ad elevare il grado di sicurezza del fiume 
Misa, interessati dall'evento calamitoso straordinario del 02 - 04 maggio 2014 in località Molino 
Marazzana. Importo € 50.000; 

 - Interventi di somma urgenza finalizzati alla contingibile ed indifferibile necessità di ridurre i rischi alla 
popolazione, infrastrutture e territori attraverso opere volte ad elevare il grado di sicurezza del fiume 
Misa, interessati dall'evento calamitoso straordinario del 02 - 04 maggio 2014 e successivi del 17 
dicembre 2014, 24-26 febbraio 2015 nonché 4-6 marzo 2015, a monte della frazione Vallone di 
Senigallia, in prossimità dell’edificio industriale “Paolini” in adiacenza alla S.P. Arceviese. € 138.376,94;

 - Interventi di somma urgenza finalizzati alla contingibile ed indifferibile necessità di ridurre i rischi alla 
popolazione, infrastrutture e territori attraverso opere volte ad elevare il grado di sicurezza del fiume 
Misa, interessati dall'evento calamitoso straordinario del 02 - 04 maggio 2014 e successivi del 17 
dicembre 2014, 24-26 febbraio 2015 nonché 4-6 marzo 2015, “Scavo materiale depositato ed ostruente 
la normale e regolare sezione dell’alveo tratto da ponte Garibaldi verso ponte A14 Borgo Molino nel 
Comune di Senigallia”. Importo € 100.000,00; 

- “Programma Operativo Regionale (POR) Obiettivo Competitività Regionale ed Occupazione  Regione 
Marche 2007/2013 cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Asse 5 
Valorizzazione dei Territori - Mitigazione del rischio idraulico del Fiume Misa nel tratto classificato II 
categoria comprendente le aree P.A.I.. Importo € 760.000,00 (gruppo progettazione; ufficio d.ll e 
operazioni di rendicontazione); 

 - Opere di sistemazione idraulica per la riduzione del rischio idrogeologico. Procedura di cottimo 
fiduciario per l’esecuzione di lavori necessari per la compilazione del progetto definitivo-esecutivo. 
Indagini geoelettriche sugli argini del Fiume Misa. Importo € 256.520,00; 

 - Opere di sistemazione idraulica per la riduzione del rischio idrogeologico. Procedura di cottimo 
fiduciario per l’esecuzione di lavori necessari per la compilazione del progetto definitivo-esecutivo 
“Sistemazione idraulica Fiume Misa” codice AN077A/10 Completamento indagini geoelettriche sugli 
argini del Fiume Misa. Importo € 29.500,00 

  

 - Attività connesse alla gestione di interventi di cui alla L. 191/09 art. 2 c. 240 - DL 91/14-L. 116/14 
- art. 10. Atto integrativo 15.10.14. Accordo di Programma tra Ministero dell’Ambiente e Tutela del 
Territorio e del Mare e la Regione Marche del 25.11.10: 

 - convenzione di avvalimento per la progettazione, l’appalto e l’esecuzione dell’intervento AN009A/10 
“Comune di Senigallia e la Regione Marche Servizio Infrastrutture – Lavori completamento cassa 
espansione fiume Misa e lavorazioni complementari”, dell’importo di Euro 2.420.000,0 (eseguite 
somme urgenze con somme a disposizione previste nel q.e.); 

 - Gestione della convenzione di avvalimento per la progettazione, l’appalto e l’esecuzione dell’intervento 
AN077/10 “Sistemazione Idraulica fiume Misa”, dell’importo di Euro 2.000.000,00 (eseguite somme 
urgenze con somme a disposizione previste nel q.e.); 
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 - Gestione della convenzione di avvalimento per la progettazione, l’appalto e l’esecuzione dell’intervento 
AN083B/10 “Completamento cassa di espansione a difesa centro abitato Senigallia”, dell’importo di 
Euro 350.000,00 (Eseguito, contabilizzato e liquidato). 
 

- Verifica danni sisma 2012 Regione Emilia Romagna: rilevamento danni, pronto intervento e 
agibilità nell’emergenza sismica e post sismica; 

- Verifica danni sisma 2009 Regione Abruzzo (L’Aquila): rilevamento danni, pronto intervento e 
agibilità nell’emergenza sismica e post sismica 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Provincia di Ancona 

Tipo di attività o settore Attività tecnica - Settore Pubblico 
 

Date Da aprile 1993 a aprile 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico con il profilo professionale C/1.3 

Principali attività e responsabilità 1)Decreto Legislativo 12 Aprile 1948 n. 1010 – “Lavori di carattere urgente ed inderogabile 
dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi”: 

 a) ammissibilità: 

  sopralluoghi per richieste di pronto intervento; 

  verbale di visita; 

 b) concessione dei finanziamenti: 

  istruttoria elaborati progetto preliminare; 

  eventuali richieste di integrazioni e/o adeguamento; 

  parere; 

  decreto di finanziamento; 

 c) pareri sui progetti esecutivi e/o definitivi e perizie di variante: 

  istruttoria elaborati; 

  eventuali richieste di integrazioni e/o adeguamento; 

  relazione; 

  decreto di presa d’atto del progetto o della perizia di variante e conferma del finanziamento; 

 d) vigilanza per stati di avanzamento e stati finali (L.R. 6/92): 

  istruttoria richiesta di erogazione; 

  istruttoria elaborati contabilità dei lavori; 

  sopralluoghi per verifica dei lavori nei cantieri; 

 e) liquidazione somme: 

  predisposizione dei documenti istruttori per l’erogazione dei certificati di pagamento relativi agli stati di 
avanzamento e/o finali. 

 Per quanto sopra e per quanto di propria competenza, il sottoscritto ha curato i rapporti con i Tecnici e 
gli Amministratori dei Comuni interessati, la gestione e l’archiviazione delle pratiche e le operazioni di 
dattilografia mediante p.c. (relazioni, decreti, lettere ecc.). 

 Inoltre: 

 2)Collaborazione per progettazione e contabilità dei lavori relative a opere di P.I. ai sensi del D.L.vo 
1010/48; 

 3)Collaborazione con l’Ufficiale Idraulico Geom. R. Zeppilli presso i caselli idraulici per il servizio di 
piena (Ordine di Servizio n. 704/98 e successivi); 

 4)Collaborazione con il Centro Operativo regionale per la Protezione Civile (L.R. 28/03/96 n. 11) 
mediante l’istituto della reperibilità; 

 5)Verifica danni sisma ’97 città di Fabriano e provincia di Ancona: rilevamento danni, pronto intervento e 
agibilità nell’emergenza sismica e post sismica; 

 6)Verifica nesso causalità sisma-danno per edifici ammessi a contributo ai sensi L.61/98 nella provincia 
di Ancona; 
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 7)Verifica danni sisma ’98 Regione Basilicata: rilevamento danni, pronto intervento e agibilità 
nell’emergenza sismica e post sismica; 

 8)Anno 2000: accertamento regolarità delle opere realizzate e congruità costi per interventi e 
riqualificazone dell’offerta turistica regionale di cui alla L.R. 28 ott. 1991 n. 33; 

 9)Anno 2001: rilascio di nulla-osta ai fini idraulici ai sensi R.D. 25/07/1904 n. 523; 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio Decentrato OO.PP.e Difesa del Suolo di Ancona - Ente Regione Marche 

Tipo di attività o settore Attività tecnica - Settore Pubblico 
 

Date Dal 1988 a febbraio 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Conduzione di impianti di raffinazione PRB 

Principali attività e responsabilità Operatore e conduttore di impianti di raffinazione quali Topping, Thermal cracking, Vacum, Vis 
breacking ecc.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Api S.p.a. – raffineria di Ancona 

Tipo di attività o settore Settore petrolifero 
 

Date Dal 1984 al 1987 

Lavoro o posizione ricoperti geometra 

Principali attività e responsabilità matura esperienze nel settore privato presso vari studi professionali, si iscrive all’albo professionale 
dei geometri della provincia di Ancona, esercita per un breve periodo la libera professione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studi tecnici vari 

Tipo di attività o settore Disegno tecnico, pratiche edilizie, acc. 
 

 

Istruzione e formazione  

 Ha partecipato ai seguenti corsi con rilascio di attestato di partecipazione: 
- ”territorio e ambiente: la gestione del territorio attraverso la legge 183/89. Norme per il riassetto 

organizzativo del territorio e funzionale della difesa del suolo”; 
- ”corso di informatica – excel base”; 
- ”corso di formazione per l’applicazione di informazioni geo-referenziate GIS”; 
- “corso autocad 3D”; 
- “corso di ingegneria naturalistica – cantiere didattico Fiume Esino”; 
- “corso di rendicontazione fondi europei”; 
- “ anticorruzione ed etica aziendale e-learning (2016)”; 
- “formazione su software open source per l’utilizzo di dati in ambiente gis (2017)”; 
- “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro (2018)”;
- “La redazione degli atti amministrativi (2019); 
- “Laboratorio di programmazione integrata degli interventi regionali di applicazione della Normativa 

quadro acque, del Decreto Ministero dell’Ambiente n. 39/2015 e dei decreti direttoriali 29 – 30 /STA
(2019)”. 

-  

 

Date 1985-1993 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di geometra con iscrizione all’albo professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tutte quelle connesse alla professione di geometra 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Collegio dei geometri della provincia di Ancona 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 1991-1992   

Titolo della qualifica rilasciata nessuno 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso di laurea biologia marina – Università politecnica delle marche 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 1978 -1982 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di geometra 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico per Geometri Luigi Vanvitelli di Ancona 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese e spagnolo scolastico 
  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità di relazione con colleghi all’interno della struttura lavorativa, con altri uffici e 
con l’utenza esterna. Organizzazione di cantieri di lavoro. Gestione di attività di partenariato 
per progetti complessi con mansioni di capofila. 

  

Capacità e competenze tecniche Programmi di contabilità lavori, restituzione rilievi e gestione cantieri. Programma Sistema 
Informativo SIAR sezione DAP derivazione acqua pubblica. Uso di microsoft office (word, 
excel, ecc.)  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Programmi di contabilità lavori, restituzione rilievi e gestione cantieri. Uso pc e programmi in 
uso all’Ente. 

  

  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Categoria B 
  

Ulteriori informazioni  
  

 

Autorizzo l’uso dei miei dati personali in base alla legge 675/96. 

 
Falconara Marittima li 20/08/2020 

Corrado Pace 


