
ESPERIENZA LAVORATIVA 

europass 

Margherita Sampaolesi 

D Indirizzo e-mail: margherita.sampaolesi@regione.marche.it 

D Numero di telefono: (+39) 073630751 

Sesso: Femminile Nazionalità: Italiana 

[16/10/2020 - Attuale l Funzionario tecnico 01 presso UD cio Speciale per la Ricostruzione post sisma 
2016 

Ufficio Speciale per la Ricostruzione- Regione Marche 

Città: Ascoli Piceno 

Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Redazione di sopralluoghi di verifica di agibilità di edifici nel caso di ripetizioni di 
sopralluogo causa approfondimento della corretta individuazione dell'unità strutturale -
schede di agibilità Aedes. 

Servizio di front-office con l'utenza dell'Ufficio con riguardo ai professionisti incaricati 
della redazione dei progetti di intervento, con i soggetti proprietari di immobili 
danneggiati ed anche con il personale tecnico dei Sue dei Comuni colpiti dal sisma 2016. 

Svolgimento di istruttoria tecnico-amministativa delle istanze per la concessione dei 
contributi per la ricostruzione di edifici danneggiati : interventi su edifici privati 
caratterizzati da danni lievi, da danni gravi, a destinazione d'uso prevalentemente 
residenziale o produttiva. 
Le istruttorie seguite riguardano il procedimento ordinario, di cui all'ex-art.12 del D.L. 
189/2016 e s.m.i., ma anche il procedimento semplificato di cui all'Ordinanza 
commissariale n. 100/2020 e s.m.i. 

Svolgimento di verifiche preliminari delle istanze di richiesta di contributo presentate 
secondo il procedimento semplificato, a conclusione delle quali viene emesso il decreto 
di concessione del contributo di ricostruzione. 

Svolgimento verifiche della rispondenza fra progetto agli atti e lavori in corso di 
esecuzione, successivamente all 'emanazione del decreto di concessione dei contributi: 
verifiche in ufficio, sopralluogo in cantiere per il controllo diretto della rispondenza fra 
sito e documentazione agli atti, redazione del verbale di verifica e comunicazione esito 
controllo. 

Svolgimento di istruttoria delle istanze di valutazione preventiva del livello operativo di 
edifici residenziali o produttivi e contestuale autorizzazione al miglioramento sismico, 
per gli immobili caratterizzati da schede Aedes aventi esito B o C. 

Organizzazione e controllo delle richieste di indizione della Conferenza Regionale, di cui 
all'Ordinanza commissariale n.16/2017 e s.m. i., con riguardo al territorio delle province di 
Ascoli Piceno e Fermo: 

Verifica e raccolta delle richieste segnalate dagli istruttori tecnici, in particolare con 
riguardo all'azzeramento del pregresso e all'applicazione della semplificazione 
introdotta dalla definizione di "ti7terventi atti alla realizzazione di edifici conformi a 
quelli preesistentl' di cui all 'art. 5 dell'Ordinanza Commissariale 107/2020 e s.m.i. ed 
ulteriori norme e circolari interpretative; 
Coordinamento con la sede dell'U.S.R. di Ancona nell'invio delle richieste di 
indizione e servizio di supporto nella preparazione delle indizioni. 



Partecipazione attiva nell'aggiornamento e nella redazione ex-novo della modulistica 
necessaria allo svolgimento delle istruttorie delle istanze di richiesta di contributo, sia di 
procedura ordinaria sia di procedura semplificata, di autorizzazione alla liquidazione 
degli stati avanzamento lavori, mediante coordinamento con le altre sedi dell'USR. 

Affiancamento e formazione del nuovo personale acquisito dall'Ufficio a partire da fine 
2020. 

Controllo periodico e aggiornamento del carico di lavoro degli istruttori tecnici della 
sede di Ascoli Piceno, anche attraverso la redazione di report da sottoporre al 
Responsabile dell'Ufficio ed al Dirigente. 

Organizzazione e partecipazione attiva alle riunioni per il coordinamento e l'indirizzo del 
lavoro dei colleghi istruttori rispetto alle novità normative ed alle disposizioni d'ufficio. 

[16/02/2017 - 15/10/2020 ) Istruttore Tecnico presso UD cio Speciale per la Ricostruzione post sisma 
2016 

Ufficio Speciale per la Ricostruzione - Fintecna s.p.a. 

Città: Ascoli Piceno 

Paese: Ital ia 
Principali attività e responsabilità: 
Organizzazione e redazione di sopralluoghi di verifica di agibilità di edifici : 

Coordinamento con le altri sedi degli USR., con la DI.COMAC di Rieti - Funzione 
Censimento Danni e Rilievo Agibilità Post Evento, con i C.Oc. dei Comuni colpiti dal 
sisma 2016, con le squadre di tecnici agibilitatori; 

Redazione in squadra di schede di agibilità Fast ed Aedes. 

Servizio di front-office con l'utenza dell'Ufficio sia con riguardo ai professionisti incaricati 
della redazione dei progetti di intervento, sia con i soggetti proprietari di immobil i 
danneggiati dal sisma ma anche con il personale tecnico dei Sue dei Comuni colpiti dal 
sisma 2016. 

Svolgimento di istruttoria tecnico-amministativa delle istanze per la concessione ed 
erogazione dei contributi per la ricostruzione di edifici danneggiati: interventi su edifici 
privati caratterizzati sia da danni lievi sia da danni gravi, a destinazione d'uso 
prevalentemente residenziale o produttiva. 
Le istruttorie riguardano sia il procedimento ordinario, ex-art.12 del D.L. 189/2016 e s.m.i., 
sia il procedimento semplificato di cui all'Ordinanza commissariale n. 100/2020 e s.m.i. 

Svolgimento verifiche della rispondenza fra progetto agli atti e lavori in corso di 
esecuzione, successivamente all'emanazione del decreto di concessione dei contributi: 
verifiche in ufficio e sopralluogo in cantiere, per il controllo diretto della rispondenza fra 
sito e documentazione agli atti, redazione del verbale di verifica e comunicazione esito 
controllo. 

Svolgimento di istruttoria delle istanze di valutazione preventiva del livello operativo di 
edifici residenziali o produttivi e contestuale autorizzazione al miglioramento sismico, 
per gli immobili caratterizzati da schede Aedes aventi esito B o C. 

[09/05/2016 - 01/02/2017) Ingegnere Progetti sta presso Studio Tecnico 

Studio tecnico professionale 

ISTRUZIONE E FORMA
ZIONE 

Città: Recanati 

Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Partecipazione alla progettazione di interventi cii miglimamento e acleguamento sismico 
cii edifici esistenti, alla progettazione str"uttura le di nuovi edifici in c.a., acciaio e legno. 



[17/01/2022-28/01/2022] Piano di formazione RUP - percorso formativo 3 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Scuola Nazionale 
dell'Amministrazione, ITACA e Fondazione IFEL ed in collaborazione con 
l'Ufficio del Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016 

Formazione in mater-ia di appalti dei contr-atti pubblici per- la r-icostruzione post sima 2016. 

[08/06/2021-12/07/2021] Seminario di aggiornamento A2 - Aedes-GL - Aedes 

Protezione Civile 

[ 20/11/2017] 

[ 30/09/2015] 

Abilitazione per la gestione dell'emergenza sismica rilievo del danno e 
valutazione dell'agibilità 

Protezione Civile 

Abilitazione alla Professione di Ingegnere 

Sezione A Settore Civile e Ambientale 

[03/07/2015-26/10/2015] TecnicoCertificatore Energetico 

Università Politecnica delle Marche, Ancona (Italia) 

Par-tecipazione al Corso di Perfezionamento e superamento dell'Esame Finale con relativa 
acquisizione di Certificato di Abilitazione. 

[07/11/2011 -13/02/2015] Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (LM-23) 

Università Politecnica delle Marche, Ancona (Italia) 

Votazione conseguita 110/110 
Argomento della tesi sperimentale: 
Tirocinio svolto al cantiere per la realizzazione della Vasca di Colmata presso il Por-to di 
Ancona. Supervisione delle lavor-azioni per- conto dell'Università. Redazione della 
documentazione per il controllo della qualità dell'oper-a. Studio dei processi produttivi e 
dei r-elativi tempi di realizzazione. Approfondimento dei problemi connessi con la gestione 
e il r-ecupero dei sedimenti marini di dragaggio. 

[29/09/2005 - 22/11/2011] Laurea Triennale in Ingegneria Civile ed Ambientale (classe lauree n.8) 

Università Politecnica delle Marche, Ancona (Italia) 

Votazione conseguita 101/110 
Argomento della tesi: 
Valutazione della bontà della riqualificazione meccanica del fondale marino al Porto di 
Siracusa, causa suo ampliamento, attraverso l'analisi dei dati acquisiti da indagini svolte su 
campi prova di progetto. Approfondimento degli interventi di riqualificazione di terreni a 
grana fine. 

)1/09/2000 - 02/07/2005] Diploma di Maturità da Geometra 

Istituto di Istruzione Superiore Corridoni Campana, Osimo (Italia) 

Votazione conseguita 100/100 



COMPETENZE LINGUI -
STICHE --------------------------------------------------------

COMPETENZE DIGITALI 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

inglese 
ASCOLTO 81 LETTURA 81 SCRITTURA 81 

PRODUZIONE ORALE 81 INTERAZIONE ORALE 81 

Buona padronanza dei sistemi operativi Windows e del Pacchetto Office (Words, 
Exce l, Power Point) . 

Buona conoscenza dei programmi: AutoCAD; Civil Design modulo AutoCAD; 
SAP2000; HEC-RAS; GEO-SLOPE; Adobe Photoshop; Namirial Termo. 

Buona conoscenza delle piattaforme informatiche reg ionali : Paleo, Domus. 

PATENTE DI GUIDA ------------------------------------------------------

Automobile 8 

Autorizzo il trattamenta dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 d. Igs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice 

in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GOPR 679/ 16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali". 

Ascoli Piceno, 08/05/2022 


