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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  RIPA ANNA  

Indirizzo  VIA LAMBERTO DURANTI, N° 2   60123 ANCONA  

Telefono  3473216993  

Fax  -------------------------------------  

E-mail Ufficio  anna.ripa@regione.marche.it  

E-mail Abitazione  archannaripa@gmail.com  

PEC  anna.ripa@postaraffaello.it  

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  24 DICEMBRE 1955 

   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

A 

  • Date DALL’1.3.2000 AD OGGI 

 

  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Marche, Giunta Regionale, struttura dirigenziale P.F.  Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità   
nell’ambito del Servizio TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico D1.3  
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Principali mansioni e responsabilità 

(dal 28.07.2018 ad oggi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dal 17.03.2018 ad oggi ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trasporto pubblico locale ferroviario 

Titolare della PO” Trasporto pubblico locale ferroviario e gestione dei rapporti con RFI” - Decreto del 
Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio 194 del 27.07.2018 con la declaratoria:  

Coordinamento attività per predisposizione schemi e contenuti degli atti di gara servizi ferroviari 
Gestione amministrativo-contabile del contratto di servizio e suoi aggiornamenti/rinnovi  
Gestione impegni e liquidazioni contratto di servizio TPL ferroviario: conguagli, sanzioni, 
premialità 
Programmazione dell'orario ferroviario regionale e variazioni in corso orario 
Aggiornamento sistema tariffario ferroviario  
Rapporti con RFI ed Enti Locali relativi alla rete ferroviaria, alla circolazione dei treni 
Tavolo per l’integrazione orari ferro/gomma  
Gestione reclami utenza -Registro reclami sui servizi ferroviari  
Programmazione degli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario 
Agevolazioni per utenti del servizio ferroviario: Carta Tutto Treno Marche 
Verifiche annuali sulla qualità dei servizi ferroviari  
Attuazione interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie ed adempimenti in tema di ferrovie 
dismesse e/o sospese 
 

Trasporto pubblico locale ferroviario: Decreto del Dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, logistica e 
viabilità” n° 402 del 16.03.2018 

Servizi:  

IN QUALITA’ DI RUP:  

- Coordinamento attività per predisposizione schemi e contenuti degli Atti  di Gara Servizi  Ferroviari (pubblicazioni, 

specifiche di servizio, ricognizione beni essenziali, capitolato, ecc.); 

- Gestione amministrativo-contabile del contratto di servizio e suoi aggiornamenti/rinnovi; 

- Gestione impegni e liquidazioni contratto di servizio TPL ferroviario: conguagli, sanzioni e premialità; 

- Programmazione dell’orario ferroviario regionale e variazioni in corso orario; 

- Aggiornamento sistema tariffario ferroviario; 

- Rapporti con RFI ed Enti Locali relativi alla rete ferroviaria, alle circolazione dei treni 

- Gestione Accordo Quadro con RFI stipulato nel 2016 

- Tavolo per l’integrazione orari ferro/gomma; 

- Gestione reclami utenza - Registro reclami sui servizi ferroviari 

Investimenti  

- Programmazione degli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario: 

a. Risorse Delibera CIPE 54/2016 fondi FSC 2014-2020 – Piano operativo investimenti 

b. Risorse Legge n. 208 del 28.12.2015 Art .1 c. 866 (Stabilità 2016) 

-Attività sul campo: Sopralluoghi e verifiche immissione in esercizio materiale rotabile ferroviario 

-Fondi PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 - Intervento 4.1.3.1 "Acquisto materiale rotabile ferroviario" e successivi 

finanziamenti; 

-Adempimenti connessi al completamento del progetto per l’integrazione Autobus-Treno nell’area urbana di Ancona 

IN QUALITA’ DI COORDINATORE (PO “Servizi Ferroviari e Materiale Rotabile”): 

- Agevolazioni per utenti del servizio ferroviario: Carta Tutto Treno Marche; 

- Adempimenti connessi con L. 244/2008 in relazione alla tutela dei consumatori e utenti. Gestione protocollo Intesa; 

- Verifiche annuali sulla qualità dei servizi ferroviari: 

- Qualità erogata: organizzazione e realizzazione della campagna di rilievi per le verifiche 

a) elaborazioni dei dati elementari raccolti e redazione dei report sulla qualità in relazione agli standard contrattuali  

b) contraddittorio con l’impresa ferroviaria   sulla base degli esiti delle verifiche ed in relazione agli standard di 

qualità del Contratto di Servizio; 

-Qualità percepita: organizzazione e realizzazione della campagna di rilievi per le verifiche e redazione report sui 

risultati Monitoraggio. 

- Rapporti con la P.F. Sistema Informativo Statistico; 

- Gestione sistema informatico PIC di RFI per monitoraggio servizio ferroviario 

Infrastrutture ferroviarie  

- Adeguamento banchine sulla tratta Ascoli Piceno - Porto d'Ascoli;  

- Risanamento acustico nelle linee ferroviarie - Contatti con gli Enti interessati e partecipazione ai relativi tavoli tecnici 
interregionali (procedimento gestito anche dalla PF Qualità dell’aria, bonifiche, fonti energetiche e rifiuti);  
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Principali mansioni e responsabilità 

(dal 16.03 2018 al 18.6.2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Adempimenti connessi alla soppressione dei passaggi a livello; 

-Verifica By Pass di Falconara 

-Fondi POR FESR 2007- 2013: Intervento 4.2.1.52.03 “Nuove fermare ferroviarie” 

-Fondi POR FESR 2007- 2013: Intervento 4.1.3.3.1 “Elettrificazione linea ferroviaria Ascoli – Porto d’Ascoli” 

 

Trasporto pubblico locale 

IN QUALITA’ DI RUP:  

- Procedure per l’assegnazione dei servizi ferroviari regionali (Affidamento Diretto – Gara …)  

- Gestione amministrativo-contabile del contratto di servizio e suoi aggiornamenti/rinnovi  

- Programmazione dell’orario ferroviario regionale  

- Aggiornamento sistema tariffario ferroviario  

- Rapporti con RFI ed Enti Locali relativi alla rete ferroviaria, alle circolazione dei treni  

- Tavolo per l’integrazione orari ferro/gomma  

- Analisi dati Bilancio e PEF 

- Programmazione degli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario  

- Fondi PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 - Intervento 4.1.3.1 "Acquisto materiale rotabile ferroviario" e successivi 
finanziamenti  

- Adempimenti connessi al completamento del progetto per l’integrazione Autobus-Treno nell’area urbana di 
Ancona 

IN QUALITA’ DI COORDINATORE (PO “Servizi Ferroviari e Materiale Rotabile”): 

-Agevolazioni per utenti del servizio ferroviario: Carta Tutto Treno Marche, Bonus utenti  
Servizio ferroviario regionale, Trasporto bici in treno 

-Rapporti con l’utenza, le istituzioni e le associazioni di consumatori – Registro Reclami 

-Monitoraggio della qualità erogata e percepita dei servizi ferroviari - rapporti con la P.F. Sistema Informativo 
Statistico; 

 

IN QUALITA’ DI COORDINATORE (PO “Servizi Ferroviari e Materiale Rotabile”): 

Infrastrutture ferroviarie 

-Adempimenti connessi alla realizzazione del programma di investimenti di RFI e delle infrastrutture per i servizi 

ferroviari quali: Riqualificazione stazioni ferroviarie impresenziate (DGR n.420/07, n.1469/07); Adeguamento 

banchine sulla tratta Ascoli Piceno - Porto d'Ascoli; Risanamento acustico nelle linee ferroviarie - Contatti con gli 

Enti interessati e partecipazione ai relativi tavoli tecnici interregionali; Adempimenti connessi alle soppressioni 

dei passaggi a livello; Verifica attuazione By-pass di Falconara;  

- Fondi POR-FESR 2007-2013: Intervento 4.2.1.52.03 "Nuove fermate ferroviarie; 

--Fondi PAR FSC (ex FAS) 2007-2013: Intervento 4.1.3.3-1 "Elettrificazione linea ferroviaria Ascoli-Porto D’Ascoli” 

e Intervento 4.1.3.3-2 “Eliminazione del Passaggio a livello a San Benedetto del Tronto" (sottovia carrabile sulla 

SS. 16 al Km 5+606 - linea ferroviaria Ascoli Piceno – Porto d’Ascoli”; 

- Fondi FAS 2000-2006: Intervento MARTGSPL01 “Soppressione Passaggio a livello al Km 30+294 in comune di 

Macerata mediante sottovia carrabile al Km 30+302”  

-  . MARTGSPL02 “Soppressione Passaggio a livello Km 6+975 mediante sottovia carrabile al Km 6+936 in 

comune di Montecosaro” 

- Fano Urbino e tratte dismesse e/o sospese: 

- Attuazione atti amministrativi. Avvio di azioni finalizzate alla valorizzazione e al riutilizzo della tratta ferroviaria 

Fano Urbino, relazioni con RFI e soggetti coinvolti, compresa la partecipazione a tavoli interregionali per 

ferrovie turistiche. 

- Iniziative di valorizzazione e/o riattivazione di tratte dismesse e/o sospese. 
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• Principali mansioni e responsabilità 

(dal 17.06.2017 all’11.5.2016) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Principali mansioni e responsabilità 

Dal 10.05.2016 al  30.11.2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principali mansioni e responsabilità 

(dal 29.11.2006 all’1.3.2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

  

IN QUALITA’ DI RUP:  

- Contratto per i servizi ferroviari regionali 

-Programmazione orario ferroviario regionale 

-Attività di coordinamento per la formazione dell’orario ferroviario regionale 

-Rapporti con l’utenza 

-Attività connessa con il monitoraggio della qualità erogata del servizio ferroviario e rapporti con la P.F. 

sistema Informativo Statistico 

-Attività connessa con il monitoraggio della qualità percepita del servizio ferroviario e rapporti con la P.F. 

Sistema Informativo Statistico 

-Adempimenti connessi allo svolgimento dei servizi ferroviari 

-rapporti con l’utenza e le istituzioni per la risoluzione di problemi di servizio 

-tariffazione ferroviaria 

-competenze relative all’organizzazione di treni speciali (treno trekking e in treno all’opera) 

-rapporti con RFI ed Enti Locali in relazione ai servizi ferroviari 

-attività propedeutiche alla realizzazione di uno spazio museale per i trasporti 

-Adempimenti connessi con il rinnovo del Materiale Rotabile  

- Stazioni ferroviarie ed aree limitrofe in relazione alla circolazione dei treni e alla qualità del servizio 

ferroviario;  

- l’attività di segreteria del Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di Servizio ferroviario; 

 

 
 
IN QUALITA’ DI RUP:  

- Contratto per i servizi ferroviari regionali; 

- Programmazione orario ferroviario regionale; 

- Attività di coordinamento per la formazione dell’orario ferroviario regionale; 

- Rapporti con l’utenza; 

- Adempimenti connessi allo svolgimento dei servizi ferroviari; 

- Rapporti con l’utenza e le istituzioni per la risoluzione di problemi di servizio; 

- Tariffazione ferroviaria; 

- Competenze relative all’organizzazione di treni speciali (treno trekking e in treno all’opera); 

- Rapporti con RFI ed Enti Locali in relazione ai servizi ferroviari; 

- Attività propedeutiche alla realizzazione di uno spazio museale per i trasporti; 

- Adempimenti connessi con il rinnovo del Materiale Rotabile ( ;  

- Stazioni ferroviarie ed aree limitrofe in relazione alla circolazione dei treni e alla qualità del servizio 

ferroviario;  

- l’attività di segreteria del Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di Servizio ferroviario; 

           Ha seguito inoltre: 

- Attività connessa con il monitoraggio della qualità erogata del servizio ferroviario e rapporti con la 

P.F. sistema Informativo Statistico; 

- b) Attività connessa con il monitoraggio della qualità percepita del servizio ferroviario e rapporti con 

la P.F. Sistema Informativo Statistico ; 

- c) attività relative agli interventi sulla rete ferroviaria (eliminazione passaggi a livello, fermate 

presenziate e non, metropolitana di superficie, sicurezza ferroviaria e risanamento acustico) 

Titolare della Posizione Organizzativa “Servizi Ferroviari, Materiale Rotabile e Servizi connessi” dal 
30.11.2006 
 
 
Assegnata al Servizio Trasporti con funzioni di collaborazione per:  

- Docup Ob.2 2000/06 Reg. CE 1260/99 Misura 2.6 “Aree attrezzate per trasporto pubblico e parcheggi”: istruttorie 

tecniche dei progetti ammessi a contributo; 

- Predisposizione degli atti propedeutici alla Gara europea per affidamento incarico di progettazione della strada 

Pedemontana nel tratto Cerreto d’Esi – Muccia (importo L. 7.344.000.000); 

 
IN QUALITA’ DI RUP:  

- Adempimenti tecnici connessi alla realizzazione dei nodi di scambio previsti dal Trasporto Pubblico Locale;  

- Adempimenti connessi alla realizzazione delle Autostazioni (Pesaro, Urbino, Ancona, Fermo, Macerata, 

Ascoli Piceno);  
- Adempimenti connessi al Contratto di Servizio conseguente alla regionalizzazione del servizio ferroviario;  

- Monitoraggio sullo svolgimento del contratto;  

- Aggiornamento del Piano e del Programma T.P.L. con schema di contratto di servizio ferroviario  

- Adempimenti connessi allo svolgimento del servizio ferroviario  

- Attività di coordinamento per la formazione dell’orario ferroviario  

- Tariffazione ferroviaria  

- Rapporti con l’utenza e fasi istruttorie del monitoraggio della qualità dei Servizi ferroviari  

- Adempimenti connessi all’attuazione della L. 211/92 e della L.R. 40/95 sull’area Urbana di Ancona  

- Attività propedeutiche alla realizzazione di uno spazio museale per i trasporti  
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• Date 

Dal 24.07.1998 al 10.02.1997 

 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Comune di Montemarciano (AN), Giunta Comunale, Ufficio Urbanistica 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo tecnico a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo urbanistico dei casi di abusivismo edilizio 

C                                           • Date   1995 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Componente della Comm.ne Studio N.T.A. (norme tecniche di attuazione) della variante gen.le PRG Ancona  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di una relazione esplicativa sulle NTA per l’ordine degli architetti 
 

D                                           • Date    1993-1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 II e IV Circoscrizione di Ancona  

• Tipo di azienda o settore  Organo del Comune 

• Tipo di impiego  Membro delegato della Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici presso la II e IV Circoscrizione del comune di 
Ancona negli anni  

• Principali mansioni e responsabilità  Formulazione di pareri sui progetti e attività della II Circoscrizione di Ancona 

E                                           • Date   1986/87 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
prof. arch.  Nicola Pagliara -via Luisa de Marillac Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione di architettura e urbanistica 

• Tipo di impiego  Componente aggiunto dello Studio in qualità di Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione progettuale e grafica di: 

       Progetti di ristrutturazione delle stazioni della Circumflegrea di Napoli; 

       Progetti di edifici per uffici e abitazioni al centro direzionale di Napoli 

                                               • Date   1984 e 1985 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
arch. Teresa Leone 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione di architettura e urbanistica 

• Tipo di impiego  Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione in studi professionali di architettura, urbanistica 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

A                                           • Date 

(da – a) 

 1986 a 1998 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di laurea in ARCHITETTURA conseguita presso l’Università degli studi di Napoli nel luglio 1986 con voti 
110/110 con lode;  
Abilitazione professionale all’esercizio della professione conseguito all’Università degli Studi di Napoli: ottobre 
1986 (II sessione); 
 Iscrizione Ordine degli Architetti dal 04/05/1987 al 26/11/2003; 
 Iscrizione Albo C.T.U. c/o Tribunale di Ancona dal 10/02/1997 al 22/07/1998; 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Progettazione architettonica 

• Qualifica conseguita  Architetto 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

  

 

 

B                                           • Date 

(da – a) 

 
1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Scuola di Formazione della Regione Marche 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario “La ricostruzione post-sisma 97: corso di aggiornamento rivolto ai progettisti degli interventi di recupero 
miglioramento sismico di edifici monumentali ed edifici in muratura” (novembre- dicembre 1999: 30 ore). 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

C                                           • Date 

(da – a) 

 
1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Centro Internazionale studi di architettura di Vicenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Corso di studi su Andrea Palladio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
  FRANCESE] 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

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. 

 
 I 

 I 

  

 I
  INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA A STUDENTI EXTRACOMUNITARI C/CENTRO CARITAS ANCONA; 

 

    

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 

PERSONAL COMPUTER: USO QUOTIDIANO DEI PROGRAMMI WORD E EXCEL 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 -ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA MEDIA DELLA CLASSE DI CONCORSO A039: EDUCAZIONE 

TECNICA  

-FOTOGRAFIA; 

 

 

PATENTE                  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
 Ha collaborato alla stesura del Programma Triennale dei Servizi, del Piano delle merci e della logistica in 

relazione alle proprie competenze in materia di trasporto ferroviario. 

 Ha effettuato in collaborazione con RFI (Rete Ferroviaria Italiana) i sopralluoghi sulle stazioni 
impresenziate. 

 Supporta l’attività del servizio nella stesura di comunicati stampa, relazioni, interrogazioni parlamentari, 
proposte di legge e rapporti con Trenitalia Passeggeri per le problematiche connesse ai servizi ferroviari.  

 Nel 2005 ha superato la selezione indetta dalla Regione Marche per i dipendenti regionali, per la 
Progressione verticale per accedere alla qualifica D3/4 “Funzionario Tecnico Esperto”; 

 Ha rinunciato all’incarico a tempo indeterminato per la classe di concorso A033 (Educazione tecnica) per la 
provincia di Ancona 

 Visita allo stabilimento della Stadler a Zurigo (Bussnang) 8-9 giugno 2006: treni GTW Bimodali: le soluzioni 
tecnologiche 

 
 Visita a Montpellier 12 e 13 febbraio 2007: treni bimodali AGC Bombardier (trattasi di veicoli moderni, 

economici. Disponibili nella versione elettrica, diesel, bimodale con configurazioni a 2, 3, 4 casse, realizzato 

con ampio uso di materiali riciclabili) 
 

 Seminario “Programmazione orario ferroviario: Roma 8 maggio 2007 
 

 Partecipazione convegno “Urban Transport: Networks and Spatial Interactions” Urbino 12 luglio 2007 
 

 Executive Master in Programmazione e gestione dei servizi di trasporto ferroviario: Bologna maggio - 
ottobre 2007articolato su: 

 Stima della domanda catturabile e le politiche di marketing conseguenti, evidenziando l’interdipendenza 

 Con l’offerta espressa nell’orario ferroviario; 

 L’organizzazione e la gestione dei sistemi di trasporto suburbano e a lunga percorrenza, attraverso il 

miglior utilizzo delle infrastrutture esistenti e la scelta del materiale rotabile appropriato; 

 Le tecnologie per lo svolgimento ottimale del servizio (costruzione dell’orario, segnalamento, sistemi 

informativi e di bigliettazione, manutenzione dei rotabili, gestione delle emergenze); 

 L’adeguamento delle infrastrutture.  

 

 Convegno Perugia: “Tempi di Pianificazione”, novembre 2007 
 

 Napoli forum mobilità 16 -18 ottobre 2008 
 

 Bologna “tracce ferroviarie” 19 novembre 2008 

   

OBIETTIVI  La possibilità di perfezionamento nel proprio settore d’interesse lavorativo ed il miglioramento professionale e di 
carriera. 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in 

materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii. 
 

Ancona  06.05.2019 

                              

In fede (ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n°445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni 

mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi del citato DPR 445/2000 e sotto la propria responsabilità) 

 
          arch. Anna RIPA 

 

 

 
 

ALLEGATI 

 

 [ NESSUNO] 

 


