FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PIERRI MICHELE

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

0718067396 (ufficio)
0718067339 (ufficio)
michele.pierri@regione.marche.it (ufficio)
ITALIANA

Data di nascita

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DIRIGENTE PUBBLICO
dal 1° luglio 2017
REGIONE MARCHE – Giunta Regionale, via Gentile da Fabriano, 3/9 - ANCONA
Amministrazione pubblica
Dirigente
Dirigente della Posizione Individuale “Supporto al R.U.P. della Stazione Unica Appaltante
Marche”

dal 1° febbraio 2014 al 28 febbraio 2017
REGIONE MARCHE – Giunta Regionale, via Gentile da Fabriano, 3/9 - ANCONA
Amministrazione pubblica
Dirigente
Direttore della Posizione di Funzione “Stazione Unica Appaltante della Regione Marche
(SUAM)” istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 giugno 2011, n. 55214 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie)
Responsabile dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici
Responsabile della Sezione Regionale Marche dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici
operante presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ora Autorità Nazionale
Anticorruzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1° dicembre 2012 al 31 gennaio 2014
REGIONE MARCHE – Giunta Regionale, via Gentile da Fabriano, 3/9 - ANCONA
Amministrazione pubblica
Dirigente
Direttore della “Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)” istituita ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n.
55214 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n.

136 - Piano straordinario contro le mafie)
Dirigente della Posizione di Funzione “Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici”
Responsabile della Sezione Regionale Marche dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici
operante presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni
ed integrazioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2012
REGIONE MARCHE – Giunta Regionale, via Gentile da Fabriano, 3/9 - ANCONA
Amministrazione pubblica
Dirigente
Dirigente della Posizione di Funzione “Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici”
Responsabile della Sezione Regionale Marche dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici
operante presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni
ed integrazioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 14 marzo 2007 al 30 novembre 2010
REGIONE MARCHE – Giunta Regionale, via Gentile da Fabriano, 3/9 - ANCONA
Amministrazione pubblica
Dirigente
Dirigente della Posizione di Funzione “Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici”
Responsabile della Sezione Regionale Marche dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici
operante presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni
ed integrazioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 14 novembre 2005 al 13 marzo 2007
REGIONE MARCHE – Giunta Regionale, via Gentile da Fabriano, 3/9 - ANCONA
Amministrazione pubblica
Dirigente
Dirigente della Posizione di Funzione “Verifica delle procedure di evidenza pubblica e
Osservatorio dei Lavori Pubblici”
Responsabile della Sezione Regionale Marche dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici
operante presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni
ed integrazioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1° agosto 2004 al 13 novembre 2005
REGIONE MARCHE – Giunta Regionale, via Gentile da Fabriano, 3/9 - ANCONA
Amministrazione pubblica
Dirigente
Dirigente della Posizione di Funzione “Osservatorio regionale sugli appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture”
Responsabile della Sezione Regionale Marche dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici
operante presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai sensi e per gli effetti dell’articolo
4, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni

• Date (da – a)

dal 18 marzo 2003 al 31 luglio 2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

REGIONE MARCHE – Giunta Regionale, via Gentile da Fabriano, 3/9 - ANCONA
Amministrazione pubblica
Dirigente
Dirigente della Posizione di Funzione “Osservatorio OO.PP.”
Responsabile della Sezione Regionale Marche dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici
operante presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai sensi e per gli effetti dell’articolo
4, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1° agosto 1996 al 17 marzo 2003
REGIONE MARCHE – Giunta Regionale, via Gentile da Fabriano, 3/9 - ANCONA
Amministrazione pubblica
Dirigente
Dirigente dell’Ufficio Lavori Pubblici
Responsabile della Sezione Regionale Marche dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici
operante presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai sensi e per gli effetti dell’articolo
4, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni
(dal 2000)
Dirigente del Servizio Decentrato Opere Pubbliche e Difesa del Suolo di Ancona (dal
9/11/1998 al 12/01/1998)
Sostituto permanente a tempo pieno del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici impegnato
nell’attività di ricostruzione a seguito dell’evento sismico iniziato il 26/9/1997 (dal 9/03/1998 al
17/3/2003). Dal 1998 al 2003 svolgimento degli adempimenti connessi con la gestione del
fondo di rotazione a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti ex art.
12 della legge regionale 7/1999 e successive, la gestione dei programmi di investimento per
la realizzazione di opere pubbliche degli enti locali e di altri soggetti di cui all’art. 8 della legge
regionale 46/1992 e al DPR 236/1988 (emergenza idropotabile), la gestione del programma
degli interventi finanziati con fondi FIO anni -1985/1986/1989, di quelli sui teatri storici
finanziati con fondi regionali e di quelli riguardanti l’edilizia ospedaliera ed extra ospedaliera
finanziati con legge 67/1988, art. 20, legge 135/1990 e legge regionale 21/1997 e la
redazione e adozione di intese e schemi contrattuali e convenzionali con ordini e collegi
professionali, nonché in materia di affidamento di lavori pubblici e privati e di sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili, nell’ambito del processo di ricostruzione a seguito dell’evento
sismico iniziato il 26/9/1997. Dal 2002 al 2003 gestione del trasferimento di beni immobili
alla regione marche, in attuazione del D.LGS. 112/1998, del DPCM 12/10/2000 e del DPCM
14/12/2000

INGEGNERE DIRETTORE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 29 ottobre 1990 al 31 luglio 1996
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI – Provveditorato regionale alle opere pubbliche, via
Vecchini, 3 – ANCONA
Amministrazione pubblica
Ingegnere Direttore
Espletamento delle attribuzioni di competenza del Provveditorato regionale alle opere pubbliche
già spettanti all’Ingegnere Capo del Genio Civile nelle materie non trasferite e non delegate alle
Regioni a Statuto Ordinario, per le province di Ancona e Macerata

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 16 ottobre 1989 al 28 ottobre 1990
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI – Provveditorato regionale alle opere pubbliche, via
Vecchini, 3 – ANCONA
Amministrazione pubblica
Ingegnere Direttore
Espletamento delle attribuzioni di competenza del Provveditorato regionale alle opere pubbliche
già spettanti all’Ingegnere Capo del Genio Civile nelle materie non trasferite e non delegate alle
Regioni a Statuto Ordinario, per le province di Ancona, Pesaro, Ascoli Piceno e Macerata

• Date (da – a)

dal 1° agosto 1989 al 15 ottobre 1989

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI – Provveditorato regionale alle opere pubbliche, via
Vecchini, 3 – ANCONA
Amministrazione pubblica
Ingegnere Direttore
Espletamento delle attribuzioni di competenza del Provveditorato regionale alle opere pubbliche
già spettanti all’Ingegnere Capo del Genio Civile nelle materie non trasferite e non delegate alle
Regioni a Statuto Ordinario, per le province di Ancona, Pesaro e Ascoli Piceno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 24 luglio 1987 al 31 luglio 1989
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI – Provveditorato regionale alle opere pubbliche, via
Vecchini, 3 – ANCONA
Amministrazione pubblica
Ingegnere Direttore
Espletamento delle attribuzioni di competenza del Provveditorato regionale alle opere pubbliche
già spettanti all’Ingegnere Capo del Genio Civile nelle materie non trasferite e non delegate alle
Regioni a Statuto Ordinario, per la provincia di Ascoli Piceno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 3 ottobre 1986 al 23 luglio 1987
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI – Provveditorato regionale alle opere pubbliche, via
Vecchini, 3 – ANCONA
Amministrazione pubblica
Ingegnere Direttore
Espletamento delle attribuzioni di competenza del Provveditorato regionale alle opere pubbliche
già spettanti all’Ingegnere Capo del Genio Civile nelle materie non trasferite e non delegate alle
Regioni a Statuto Ordinario, per la provincia di Ascoli Piceno – Opere Idrauliche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1° aprile 1984 al 2 ottobre 1986
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI – Provveditorato regionale alle opere pubbliche, via
Vecchini, 3 – ANCONA
Amministrazione pubblica
Ingegnere Direttore
Espletamento delle attribuzioni di competenza dell’Ufficio Tecnico del Provveditorato regionale
alle opere pubbliche

ALTRE ESPERIENZE
LAVORATIVE
DOCENTE UNIVERSITARIO
Dall’anno accademico 2003-2004 all’anno accademico 2007-2008 docente a contratto presso
L’università Politecnica delle Marche - Facoltà di Ingegneria - “Corso di fasi e procedure
delle costruzioni edili”
ISTITUZIONE E GESTIONE DI ALBI ED ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI
Dal 1998 gestione del preesistente Albo regionale dei collaudatori di lavori pubblici (DGR
870/1996).
Dal 2000 nuova regolamentazione, istituzione e gestione dell’albo regionale di cui all’art. 17
della legge regionale 17/1979 e al DPR 554/1999.
Dal 2009 al 2017 responsabile della costituzione, gestione e diffusione dell’elenco degli
operatori economici per l’affidamento in economia dei servizi attinenti l’ingegneria e
l’architettura anche integrata e degli altri servizi tecnici e relative attività tecnico-amministrative
connesse, ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento regionale 1/2009
ATTIVITÀ ISPETTIVA, DI VERIFICA E DI CONTROLLO
Dal 1991 al 1992 commissario delle Commissioni di indagine amministrativa sui piani di
ricostruzione delle città di Ancona, Macerata e Ariano Irpino, istituite dal Ministro dei lavori
pubblici
Dal 2003 al 2017 responsabile della verifica della regolarità delle procedure di
aggiudicazione di lavori, servizi e forniture degli enti del SSR della regione Marche (Aziende

ospedaliere, ASUR, INRCA) e dalle strutture amministrative della Giunta della Regione
Marche
Dal 2004 al 2006 responsabile dell’accordo di collaborazione tra Regione Marche e Servizio
Ispettivo dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per l’istruttoria di questioni inerenti
l’affidamento di incarichi professionali e di lavori ricadenti nell’ambito degli interventi di
ricostruzione post-sisma 1997
Dal 2008 al 2017 responsabile della verifica della regolarità delle procedure di
aggiudicazione di lavori, servizi e forniture concluse dalle società a totale partecipazione della
Regione Marche “SVIM” e “IRMA”
Dal 2011 al 2017 responsabile dell’attuazione dell’APQ “Viabilità stradale – III accordo
integrativo” Asse viario Marche-Umbria e quadrilatero di penetrazione – Maxi lotto 2 –
“Pedemontana delle Marche”
ATTIVITÀ CONSULTIVA
Dal 2016 al 2017 componente supplente della cabina di regia di cui all’articolo 212 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”, giusta nomina conferita con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 novembre 2016, n. 4442
Dal 2004 al 2017 membro dell’intesa sottoscritta da REGIONE MARCHE, ANCI, UPI, UNCEM,
ANCE MARCHE, INPS, INAIL, ANSE-ASSOEDILI-CNA-REGIONALE, ANAEPACONFARTIGIANATO-REGIONALE, CASARTIGIANI REGIONALE, CLAAI, FENEAL-UIL,
FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, FEDERAZIONE REGIONALE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI,
FEDERAZIONE REGIONALE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, ORDINE REGIONALE DEI
GEOLOGI, COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE DEI GEOMETRI finalizzata
all’attuazione in maniera coordinata alle disposizioni in materia di rilascio del documento
unico di regolarità contributiva. L’intesa è stata resa operativa con decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 489 del 10 settembre 2004.
Dal 2002 al 2017 membro dell’Unità Operativa di Coordinamento del servizio di consulenza online “Legge 109.it” in materia di lavori pubblici, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti e successivamente dell’Unità Operativa di Coordinamento del servizio di
consulenza on-line “supporto giuridico” in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Dal 1994 al 1996 membro di diritto del Comitato Regionale per l’Albo Nazionale dei
Costruttori presso Il Ministero dei Lavori Pubblici – Provveditorato Regionale alle Opere
Pubbliche per le Marche
ATTIVITÀ NORMATIVA E REGOLAMENTARE
Dal 2009 al 2014, redazione e aggiornamento regolamento regionale ex art. 125 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni (regolamenti
regionali per l’acquisizione di beni e servizi in economia)
Dal 2002 al 2016 redazione di regolamenti per la costituzione e la ripartizione del fondo
incentivante per la realizzazione di lavori pubblici (ai sensi degli articoli 18 della legge
109/1994 e 92 del decreto legislativo 163/2006), nonché per la realizzazione di lavori
pubblici e per l’acquisizione di beni e servizi (ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo
50/2016)
Dal 2001 al 2005 responsabile della costituzione e gestione della commissione tecnica regionale
per la redazione e l’aggiornamento dei prezzari ufficiali della Regione Marche in materia di
lavori pubblici e di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili
Promozione e collaborazione alla redazione delle leggi regionali:
n. 8/2005 e successive modificazioni recante “Norme in materia di accertamento della
regolarità contributiva delle imprese”
n. 33/2008 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Norme in materia di costi

-

per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o
mobili”
n. 4/2011 recante “Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubbliche di
interesse regionale”
n. 12/2012 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Istituzione della Stazione
Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)”
n. 19/2013 recante “Disciplina dei procedimenti contrattuali regionali”

PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI
Dal 1996 al 2003 opere e lavori di competenza regionale
Dal 1986 al 1996: opere e lavori di competenza statale
CONSULENTE TECNICO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA
Dal 1991 consulente tecnico in procedimenti penali riguardanti la realizzazione di lavori pubblici;
in particolare si segnalano i procedimenti penali riguardanti i piani di ricostruzione delle città di
Ancona e Macerata (quale consulente della Procura della Repubblica presso il Tribunale penale
di Ancona) e della città di Ariano Irpino (quale consulente della Procura della Repubblica presso
il Tribunale penale di Ariano Irpino). Dal 23 marzo 2017 è consulente tecnico del Pubblico
Ministero nel procedimento penale connesso con il crollo del cavalcavia della SP 10 sovrastante
l’autostrada A14 al km 235+794, avvenuto il 9 marzo 2017
RELATORE IN CONVEGNI E SEMINARI - DOCENTE IN CORSI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Dal 1997, relatore in convegni e seminari nonché docente in corsi di formazione professionale
riguardanti la realizzazione di lavori pubblici e l’acquisizione di beni e servizi nella pubblica
amministrazione. Si segnalano, in particolare, la partecipazione quale membro del Comitato
Scientifico della Conferenza Nazionale sui lavori pubblici (Roma 25 e 26 gennaio 2001);
relazione nell’ambito di “EDIL EXPO 2009” al convegno sulle nuove disposizioni regionali in
materia di prevenzione negli infortuni e tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili;
relazione al seminario “Appalti pubblici per i servizi di ingegneria e architettura. Normativa,
strumenti, problematiche e sviluppi” nell’ambito rassegna culturale itinerante “SILIDING
DOORS#INCONTRI_INGEGNERIA&SOCIETÀ” organizzata dalla Federazione Regionale degli
Ingegneri delle Marche (Ancona – Teatro delle Muse – 25 gennaio 2016); ciclo di seminari sul
d.lgs. n. 50/2016 “Nuovo codice dei contratti pubblici” rivolti agli Ordini degli ingegneri di
Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Pesaro Urbino organizzato (giugno-novembre 2016) dalla
Federazione Regionale degli Ingegneri delle Marche; relazione alla “Giornata della Trasparenza”
organizzata dalla Regione Marche sul tema “Anticorruzione: protocolli di legalità e patti di
integrità” (11 maggio 2016); docenza Master in diritto sanitario e management delle aziende
sanitarie organizzato dal Consorzio per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica
in Diritto Amministrativo (Osimo maggio-giugno 2013); incontri divulgativi sul d.lgs. n. 50/2016
“Nuovo codice dei contratti pubblici” rivolto a tutti gli enti e amministrazioni locali dell’intero
territorio regionale organizzato dal Vicepresidente della Giunta Regionale (Ancona 30 marzo
2016 e Marina di Altidona 6 aprile 2016); docente al corso di “ingegneria Forense” organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona (19 e 26 maggio 2016); docente nell’ambito
del ciclo degli incontri informativi e di aggiornamento promosso dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome e da ITACA, in collaborazione con gli Osservatori regionali dei contratti
pubblici “LA RIFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI - Il nuovo Codice e la disciplina attuativa”
(Ancona 22 giugno 2016)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2 novembre 1981
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
Ingegneria meccanica
Diploma di laurea
Conseguimento con lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Seconda sessione estiva 1981
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

dal 11 aprile 1983 al 11 gennaio 1984
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione
4° corso di preparazione per reclutamento n. 14 funzionari del ruolo ingegneri del Ministero dei
lavori pubblici (istituzioni di diritto, procedimenti amministrativi, organizzazione dei pubblici
poteri, ordinamento del personale, ordinamento comunitario, problemi e struttura dell’economia
italiana, bilancio, organizzazione del lavoro amministrativo, gestione delle risorse umane, lingua
straniera, costruzioni idrauliche, marittime e sismiche, urbanistica, consolidamento e
ristrutturazioni di edifici monumentali con esperienze nei centri storici, analisi costi/benefici,
problemi di layout nelle ristrutturazioni di edifici adibiti a pubblici uffici, teoria del restauro)
Vincitore

• Qualifica conseguita

MADRE LINGUA

Ingegneria meccanica
Abilitazione all’esercizio della professione

ITALIANO

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

INGLESE
elementare
elementare
elementare
L’attività lavorativa innanzi riassunta è stata sempre svolta all’interno di strutture pubbliche e
nell’ambito di gruppi di lavoro numerosi, sviluppando ed esaltando una naturale capacità
organizzativa e relazionale che ha consentito la puntuale pianificazione delle attività e la
correlata assegnazione dei ruoli garantendo ai componenti del gruppo chiarezza del ruolo
rivestito e consapevolezza del contributo singolo al raggiungimento del fine comune. Tale
capacità organizzativa e relazionale ha evitato ogni tipo di incomprensione e disagio, sia nei
rapporti tra i singoli componenti del gruppo che in quelli tra il gruppo e la “leadership”. La
particolare attenzione prestata al benessere del personale appartenente alle strutture di volta in
volta assegnatemi, ha trovato un utile strumento di lavoro nelle iniziative promosse nell’ambito
del progetto regionale denominato “BenEssere Organizzativo Marche” (noto come “BOM)”, la
cui attiva e attenta partecipazione ha prodotto la discussione su alcuni comportamenti
organizzativi e relazionali ritenuti negativi dal gruppo giungendo a conclusioni modificative
condivise che si sono risolte in vantaggi operativi per un migliore e più facile raggiungimento
degli obiettivi assegnati alla struttura e al dipendente.
Ulteriore dote dimostrata nello svolgimento dell’attività lavorativa descritta si è rivelata la
capacità di focalizzare con facilità il problema “tecnico” posto sia dai colleghi che dal personale
del gruppo di collaborazione, individuando in contraddittorio la possibile soluzione. Tale capacità
ha prodotto risultati positivi in tutti gli ambiti tecnico-professionali coinvolti.
La specifica professionalità acquisita nell’ambito dei materia dei contratti pubblici per la
realizzazione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi durante l’intera mia carriera
lavorativa, associata alla predetta capacità di “PROBLEM SOLVING”, hanno garantito la bontà
dei rapporti, sia con i diretti dipendenti, sia con i funzionari e i dirigenti di altre strutture
dell’amministrazione, sia con tutti gli operatori di settore pubblici e privati, al punto che la
frequenza dei contatti è diventata praticamente quotidiana.
Infine, preme sottolineare l’innovatività con la quale ho tenuto le relazioni e le docenze nei
numerosi corsi e seminari svolti in tema di contratti pubblici, in cui il carattere ostico
dell’argomento trattato rischiava di non mantenere desta l’attenzione dei partecipanti e, quindi, di
non raggiungere lo scopo informativo e formativo dell’incontro. In particolare, l’innovatività è
consistita nel conferire “leggerezza” all’argomento anche a costo di “strappare” un sorriso ai
partecipanti; per raggiungere tale risultato è bastato associare ad argomenti così ostici una mia
passione: il cinema. Ho predisposto, quindi, presentazioni che introducessero o commentassero
un argomento descritto in diapositiva mediante clip cinematografiche di pochi secondi
appositamente montate e, ovviamente, ironicamente correlate all’argomento stesso. Il successo

è stato sempre enorme.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

PLURIENNALE ESPERIENZA DIRIGENZIALE, A LIVELLO STATALE E REGIONALE, CON GESTIONE
DELL’ORGANIZZAZIONE EX NOVO DI STRUTTURE TECNICO-AMMINISTRATIVE, SIA DAL PUNTO VISTA
LOGISTICO CHE DA QUELLO FUNZIONALE ED OPERATIVO.
SI SEGNALANO, IN PARTICOLARE, L’ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE REGIONALE DELL’OSSERVATORIO
DEI LAVORI PUBBLICI (DAL 2000), L’ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE REGIONALE DELL’OSSERVATORIO
DEI CONTRATTI PUBBLICI (DAL 2006) E L’ORGANIZZAZIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA
REGIONE MARCHE (DAL 2012)

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Access, excel, word, power point:
ELEVATA CONOSCENZA
UTILIZZO FLUIDO E QUOTIDIANO DI INTERNET E DI SOCIAL

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
Passione per tutto ciò che è cinema e conoscenza delle tecniche di sceneggiatura
e montaggio.
PUBBLICAZIONI E
COLLABORAZIONE A RIVISTE

PATENTE O PATENTI
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO
DEI DATI

2009 articolo pubblicato sul n.°2 de “ISL – Igiene & Sicurezza del Lavoro” – edita da WOLTERS
KLUWER Italia s.r.l.- dal titolo “I costi della sicurezza nella legge della Regione Marche”
2007 “Fasi e procedure delle costruzioni edili – le costruzioni pubbliche” - edito da
Pitagora Editrice – Bologna
2007 “Vademecum del responsabile unico del procedimento” - edito da EPC LIBRI – Roma
2002 articolo pubblicato sul n.°3 de “La guida dell’ufficio tecnico” – edita da EPC s.r.l. – Roma dal titolo “Appalti e concessioni: così si fanno le pagelle per i soggetti esecutori”
2002 articolo pubblicato sul n.°2 de “La guida dell’ufficio tecnico” – edita da EPC s.r.l. – Roma dal titolo “Lavori pubblici, quante false partenze per l’Osservatorio”
2002 articolo pubblicato sul n.°1 de “La guida dell’ufficio tecnico” – edita da EPC s.r.l. – Roma dal titolo “Lavori pubblici: le vicissitudini di una riforma”
2001 “Percorsi rapidi per la gestione degli appalti pubblici - Progettazione, servizi e
lavori” - edito da EPC LIBRI – Roma
2000 “Percorsi rapidi per l’applicazione del regolamento sui lavori pubblici - Esecuzione,
contabilità e collaudo” - edito da EPC LIBRI - Roma
1996 “L’opera pubblica - Dalla progettazione all’appalto” - edito da Andrea Livi Editore Fermo (AP)
1993 “Sul ruolo dell’ingegnere nella realizzazione di opere pubbliche” - edito dall’Università
di Ancona, facoltà di ingegneria, Istituto di edilizia
1992 “Le nuove disposizioni CEE in materia di appalti di lavori pubblici” - edito
dall’Università di Ancona, facoltà di ingegneria, Istituto di edilizia
1991 “La revisione dei prezzi contrattuali negli appalti pubblici” - edito dall’Università di
Ancona, facoltà di ingegneria, Istituto di edilizia

PATENTE TIPO B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia

Ancona, 17 luglio 2018
F.to Ing. Michele Pierri

