
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ Giulioli,Massimiliano ] 

  

  

 

 
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  GIULIOLI,MASSIMILIANO 

Indirizzo  10,via Baracca, 60123, Ancona, Italia 

Telefono  3484045650 

Fax   

E-mail  massimiliano.giulioli@regione.marche.it 

massimilianogiulioli@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  [ 11,08,1964 ] 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Aprile 2018 

Regione Marche, Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio. PF Bonifiche, fonti 
energetiche, rifiuti ,cave e miniere 

Ente Pubblico Territoriale  

Funzionario Tecnico Specialista Titolare di P.O. “Attività estrattive” 

Predisposizione e gestione dei seguenti adempimenti tecnici e amministrativi connessi 
con l’attuazione delle competenze regionali in materia di attività estrattive e minerarie: 

Verifica e revisione del Piano regionale delle attività estrattive e conseguente 
predisposizione di un nuovo Piano (PRAE) 

Gestione e attuazione del vigente Piano regionale delle attività estrattive e dei relativi 
Programmi Provinciali (PPAE) 

Gestione del Catasto regionale delle cave 

Aggiornamento e verifica delle tariffe di cui all’art. 17 della L.R. 71/97 (Norme per la 
disciplina delle attività estrattive)  

Coordinamento dei sopralluoghi accertativi di cui all’art. 18 della L.R. n. 71/97. 

Supporto al Dirigente nei rapporti con lo Stato, Regioni ed enti delegati (Province). 

Partecipazione alle conferenze dei servizi indette dagli enti delegati (Province) ai sensi 
dell’art. 13 della L.R. 71/1997. 

Cura della redazione delle istruttorie dei procedimenti di competenza regionale (ivi 
comprese le eventuali procedure di valutazione) 

Predisposizione di relazioni, memorie, pareri e risposte inerenti al settore. 

Assistenza al Dirigente nella predisposizione e gestione di atti normativi inerenti il settore 
e nell’attuazione delle normative nazionali e comunitarie del settore estrattivo. 

Aggiornamenti relativi ai canoni minerari, di cui all’art. 25, L.R. 10/1999 

 
Responsabile procedimento delle seguenti DGR:  
n.1249/17 Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di 
deliberazione concernente “L.R. 1 dicembre 1997 n. 71 – Norme per la disciplina delle 
attività estrattive – e L.R. 17 maggio 1999 n. 10 -– Aggiornamento del Programma 
Provinciale delle Attività Estrattive (P.P.A.E) della Provincia di Macerata Diffida ad 
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adempiere. 
 n.1199/18 L.R. 1 dicembre 1997 n. 71 – Norme per la disciplina delle attività 
estrattive.Indirizzi per la revisione (art. 7, comma 7 della L.R. 71/97) del Piano Regionale 
delle Attività Estrattive (PRAE), approvato con Deliberazione Amministrativa del 
Consiglio Regionale n. 66 del 09/04/2002. 
 
RUP decreto del dirigente relativo: D.Lgs, n. 50/2016 – Art. 36, comma 2, lettera b) – 
Procedura negoziata per l’affidamento di servizi di supporto specialistico tecnico-
operativo propedeutico all’aggiornamento del Piano Regionale Attività Estrattive 
(PRAE), approvazione elaborati di gara e prenotazione impegno 

 

Dal luglio 2017 al marzo 2018 Attività Produttive, Lavoro e Istruzione – P.F. Cave e 
miniere Titolare di Posizione organizzativa “attività Estrattive” dall’Agosto 2017, con Dgr 
n 298 del 12/3/2018 è stata soppressa la P.F Cave e Miniere, trasferite contestualmente 
le competenze, il personale e le posizioni non dirigenziali, mantenendo la titolarità di 
incarico della PO,,continuando a svolgere mansioni e responsabilità sopra elencate  

 

Dal Dicembre 2010 al Giugno 2017 Servizio Tutela e Gestione e Assetto del Territorio – 
P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e viabilità Responsabile del procedimento 
nell’attuazione delle seguenti attività riguardanti la mobilità sostenibile: 

 Schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante 
il Piano di riparto delle risorse destinate alla progettazione di itinerari e 
percorsi ciclabili e pedonali. Programma di interventi per la sicurezza 
stradale. Attuazione art. 20 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

 Attuazione del Programma Nazionale sperimentale, finalizzato ad 
incentivare iniziative strutturali di mobilità sostenibile per favorire gli 
spostamenti casa-scuola e casa-lavoro con mezzi di trasporto sostenibili, 
in linea con gli obiettivi nazionali e comunitari di riduzione delle emissioni 
di gas serra derivanti dal settore trasporti 

 POR MARCHE 2007-2013 – Asse 4  

 Int 4.2.1.52.02 – “Parcheggi di scambio” 

 Int 4.2.1.52.01- “Sistemi di trasporto integrato" lett B 

  Attuazione L. 366/98 L.r. 16/96 – Mobilità Ciclistica – liquidazione 

interventi relativi alla Graduatoria 2005-2007 e nuova assegnazione del 

2010 

 Bando L.38/2012”Interventi per lo sviluppo mobilità ciclabile – anno 2013 

Liquidazione contributi, approvazione varianti 

 Bando L.38/2012 Interventi per lo sviluppo mobilità ciclabile – anno 2014 

Liquidazione contributi, approvazione varianti 

 Ricognizione interventi realizzati nella Regione Marche, con o senza 

contributi pubblici. Richiesta , raccolta informazioni in shape file, 

elaborazione e restituzione cartografica 

 Attuazione DGR n°248 del 09/02/05 e n° 1300 del 10/11/06  relativi bandi 

di assegnazione per gli anni 2005,2006 e 2007 per  contributi per la 

realizzazione di interventi previsti dai piani urbani del traffico e della 

mobilità, per la riduzione dell’inquinamento dell’aria in ambiente urbano. 

 Legge 122/89 Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale 
per le aree urbane maggiormente popolate. Liquidazione contributi in conto 
capitale ed interessi 

 

Inoltre cura i seguenti adempimenti : 

 Risposta alle interrogazioni/mozioni su l’argomento mobilità sostenibile 
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 Noleggio autobus con conducente, con relativa P.D.L. di recepimento 
normativa nazionale. 

 Partecipato ai seguenti gruppi lavoro relativi ai progetti Comunitari 

- TISAR - Traveller Information System for the Adriatic Region - 
Programma IPA Adriatico CBC 2007-2013 

- TASMAC - Tourism Accessibility in SMall Attractive Cities - 
Programma Life+ 

- ATTAC - Attractive Urban Public Transport for Accessible Cities - 
Programma SEE (South East Europe) 

Segue, in collaborazione con la P.O. gli interventi di seguito elencati: 

 IMPIANTI RISALITA URBANI  Fondi  FAS 2007-2013. Intervento 4.1.4.2 
“Infrastrutture per promuovere la mobilità compatibile con le esigenze 
ambientali nei centri urbani” 

 D.G.R. 750/95 Liquidazione contributi per la realizzazione di nodi di 
scambio nei comuni con maggior flusso di traffico 

 

Dal 1997 al 2010 settore attività estrattive, prima come istruttore tecnico, dal 2004 come 
funzionario, ricoprendo le seguenti mansioni di responsabilità: 

 Redattore PRAE, con particolare riferimento agli allegati alla Relazione 
Tecnica illustrativa generale, denominati elenchi e statistiche elaborate dal 
Catasto cave attive e inattive Relazione contenente l individuazione dei 
livelli produttivi e stima dei trend evolutivi ,collaborazione stesura alcune 
Direttive Specifiche e della restituzione cartografica tavole PRAE. 
Costruzione, aggiornamento inserimento e validazione ed elaborazioni dati 
del Catasto Cave della Regione Marche, compresa la relazione annuale  

 Responsabile del procedimento degli atti di riscossione contributo cave, 
con gestione dei relativi capitoli di entrata e uscita; 

 delegato alle Partecipazione alle conferenze dei servizi indette dagli enti 
delegati (Province) ai sensi dell’art. 13 della L.R. 71/1997 

 sopralluoghi accertativi art 18 l.r. 71/97, Coordinamento e conduzione 

 redazione e supporto alle proposte di legge in materia di attività estrattive, 
con partecipazione alle commissioni consiliari a C.A.L.; 

 Delegato alla partecipazione al della Commissione "Attività Produttive" 
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (di cui la 
Regione Marche è capofila nazionale) relativamente ai settori estrattivi 

 Referente tavoli di lavoro interregionali su modifiche normative nazionali 

(Dgls 117/08 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione 

dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE" 

 Gestione adempimenti relativi ai territori (sette Comuni della Provincia di 

PU) passati alla Regione Emilia Romagna.  

 redazione memorie difensive per Avvocatura Regionale, relative contributi, 
autorizzazioni e collaudi attività estrattive 

 Richiesta di pareri circonstanziati all Ufficio Legislativo. 

 Istruttoria di verifica di compatibilità al P.P.A.E. della Variante al 
programma Provinciale delle attività estrattive di Pesaro ed Urbino 
(P.P.A.E.) e variante al Programma Esecutivo delle Attività Estrattive 
(P.P.A.E.)  

  Procedure di collaudo per fine lavori Miniera   

 Verifica riscossione canoni minerari e aggiornamento degli stessi 

 

1994 – 1997 Settore Urbanistica e Pianificazione territoriale, con funzioni di istruttore 
tecnico, di relazioni istruttorie di dichiarazioni di compatibilità paesistico 
ambientale  
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1990 – 1993 Comune di Ancona ,presso settori Lavori Pubblici, Urbanistica, traffico e 
viabilità 

1989 – 1990 Ditta SSS (Servizi Segnalazioni Stradali) progettazione e direzione lavori 
di opere collegate alla viabilità stradale. 

1987 – 1990 libera professione di Geometra  

 

   

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) 

 

 Aprile 2017 Programmazione e progettazione partecipata ed integrata: moduli 
metodologici e laboratori di sperimentazione 

Ottobre 2015 Anticorruzione ed Etica aziendale 

Luglio 2014 Formazione specifica – Rischio Basso – Settore Ateco “Pubblica 
Amministrazione” ai sensi dell art 37 D.LGS 81/2008 er accordo Stato 
Regioni 21.12.2011  

Maggio 2013 Il Procedimento amministrativo informatico: Il codice di Amministrazione 
digitale e la posta elettronica certificata 

Giugno 2010, Corso di Formazione e aggiornamento su novità tecnico – normative in 
tema di sicurezza nelle attività estrattive. 

Aprile-Maggio 2007 Associazione Naz. Ingegneri Minerari , Corso di Preparazione 
all’esame di Fochino 

2005 – 2007 Università Politecnica delle Marche Facoltà di Ingegneria Corso di 
Perfezionamento in acustica applicata e metodologie di controllo del rumore 
per tecnici competenti in acustica  

Settembre 2000 corso Sistemi Informativi Territoriali (G.I.S. S.I.T.) 

Maggio 2000 Corso di formazione per addetti alla vigilanza delle attività estrattive 

1987 – 1992 Libera Professione ( Iscritto al Collegio dei Geometri della Prov. Di Ancona) 

1986 – 1987 Collegio dei Geometri della Prov. Di Ancona -Tirocinio e diploma di 
Abilitazione alla Professione di Geometra 

1989 – 1984 L. Vanvitelli Istituto per Geometri 

   

 

MADRELINGUA  IITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   Elementare 

• Capacità di scrittura   Elementare 

• Capacità di espressione orale   Elementare 

 

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. 

 Partecipazione a molteplici gruppi di lavoro all’interno dell’Ente Regione Marche, nei 
seguenti settori: 

 Difesa della Costa, 

 Report Stato Ambiente, 

 Piano di Tutela delle Acque, 

 Piano Regionale Attività Estrattive 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

 Responsabile di Progetti Finalizzati della Regione Marche, in materia di attività 
estrattiva e risorse idriche 
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progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizzo quotidiano di programmi Microsoft office, in particolare Access con funzionalità 
base , e Word, Excel, e Power Point in funzionalità avanzate. 

Utilizzo e gestione GIS – SIT (sistemi infornativi Territoriali) 

 
 

  Patente guida veicoli cat C. Patente Nautica per imbarcazioni fini a 24 mt 
 
 


