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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  LUCA ARABI 

Telefono  071.8067309 

E-Mail  luca.arabi@regione.marche.it 

PEC  luca.arabi@ingpec.eu 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita 

 

 19/06/1977 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  1 AGOSTO 2018 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Marche  

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 Ente Locale –  Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio 

Funzionario tecnico specialista, responsabile P.O. “Progettazione Opere Pubbliche di 
interesse Regionale” 

Collabora direttamente con il Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e 
Protezione Civile e con l’Assessorato alle Infrastrutture per l’attuazione della strategia 
regionale delle infrastrutture, sia stradali che ferroviarie. 

Progettazione e realizzazione infrastrutture stradali e ciclabili di interesse regionale. 

Gestione e coordinamento dei finanziamenti concernenti l’accessibilità, 
l’implementazione, l’ammodernamento e la riqualificazione di infrastrutture. 

 

Infrastrutture Stradali: 

 

- Collaborazione con il Direttore di Dipartimento per la redazione della proposta di 
interventi per il piano pluriennale investimenti ANAS 2021-2025, da recepire nel C.d.P. 
MIMS-ANAS 2021-2025 

- Partecipa come referente tecnico per la Regione Marche al gruppo di lavoro nazionale -
Tavolo C- Settore stradale per la redazione delle Linee Guida per l’implementazione, la 
certificazione e la valutazione delle prestazioni dei sistemi di gestione per la sicurezza 
per la verifica e la manutenzione delle infrastrutture stradali e autostradali 

- Partecipa alla predisposizione della documentazione strategica in materia di 
programmazione regionale di infrastrutture viarie e ferroviarie, da sottoporre da parte 
della Giunta Regionale al Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili. 

- Gestione dei rapporti con la società Autostrade, per la realizzazione dei nuovi interventi 
programmati: 

- nuovo Svincolo A14 Pesaro Sud  

- nuovo Svincolo A14 Fano Nord  

- nuovo Svincolo A14 Potenza Picena  

- rifacimento viadotti autostradali A14 n°164 e 166 

- nuovo parcheggio scambiatore Ancona Nord 

- terza corsia A14 Porto s. Elpidio-San Benedetto del Tronto 

- Espressione dei pareri di competenza del Servizio per i nuovi interventi attuati da 
Autostrade.  

- Direttore d’esecuzione per l’aggiornamento del Piano Infrastrutture e Mobilità 
Sostenibili della Regione Marche, anno 2022.  

- Gestione del fondo progettazione anni 2021-2022-2023 -€ 5.650.000,00- per le 
infrastrutture stradali (DGR 481/2021, Masterplan delle Infrastrutture della Regione 
Marche): predisposizione della documentazione di gara per l’avvio delle procedure di 
affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. 
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Principali mansioni e responsabilità  - Responsabile unico del procedimento della progettazione della Pedemontana Nord 
delle Marche, tratto di collegamento tra la Quadrilatero (SS76) e la E78 Fano – Grosseto. 
Importo € 400.000.000,00. 

- Responsabile unico del procedimento adempimenti connessi all’attuazione degli 
interventi da parte della società Quadrilatero Marche-Umbria; monitoraggio stato 
avanzamento degli interventi. 

- Referente della Regione per il progetto di ampliamento a 4 corsie della SS16 tratto 
Falconara M.ma - Torrette - 1° lotto, € 230.000.000,00, previsto nel CdP MIT-ANAS 2016-
2020, gestione della viabilità alternativa durante il cantiere di recente avvio, attraverso 
un tavolo tecnico con Anas, RFI, Conerobus. 

- Attuazione e monitoraggio fondi FSC 2014-2020 asse A “Interventi stradali”. Per tale 
attività ha partecipato al Comitato di Sorveglianza (Delibera Cipess del 29/04/2021) 
come soggetto delegato dal Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione 
Civile. Redazione e approvazione delle convenzioni con i soggetti sub-attuatori per la 
realizzazione degli interventi. 

- Responsabile del procedimento dei seguenti interventi, ricadenti all’interno dei fondi 
FSC_2014-2020 asse A “Interventi stradali”: 

- Viabilità di adduzione al nuovo ospedale INRCA - Ancona Sud.  

          Importo investimento € 11.000.000,00 

- Intervalliva Tolentino–San Severino Marche.  

Importo investimento € 10.000.000,00 

- Intervalliva di Macerata e allaccio funzionale alla città, tratto Pieve – Mattei.  

Importo investimento € 3.000.000,00 

- Gestione delle anticipazioni dei fondi FSC 2021-2027 per la progettazione e 
realizzazione di infrastrutture stradali. Totale € 25.000.000,00 

- Responsabile del procedimento degli interventi di potenziamento delle infrastrutture 
viarie collegate all’aeroporto Regionale Raffaello Sanzio.  Convenzione tra Regione 
Marche e Comune di Falconara Marittima per contributo di € 2.800.000,00 

- Delegato dal Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio ad esprimere il 
parere unico in sede di C.d.S. – progetto E78 Grosseto - Fano. Tratto Selci - Lama (E45) 
- S. Stefano di Gaifa. Adeguamento a due corsie della Galleria della Guinza (lotto 2) e del 
tratto Guinza-Mercatello Ovest (lotto 3). 1° stralcio. Opere di completamento. Progetto 
definitivo. € 86.000.000,00 

- Responsabile del procedimento per l’attuazione degli interventi di completamento ed 
adeguamento SS4 Salaria. 

- Coordinamento tecnico e amministrativo per la concessione di contributi agli enti locali per 

realizzazione interventi infrastrutturali. 

Infrastrutture Ferroviarie: 

- Collabora con il direttore di Dipartimento per la gestione del progetto di velocizzazione e 
potenziamento della Ferrovia Adriatica 

- Gestione dei rapporti con RFI e gli enti coinvolti per il progetto di raddoppio della 
linea ferroviaria Orte-Falconara, inserito all’interno degli interventi del PNRR; 

- Responsabile unico del procedimento per l’attivazione della Ferrovia Turistica Fabriano-
Pergola, gestione dei rapporti con Fondazione F.S. e R.F.I. 

- Gestione dei rapporti con RFI per lo studio della riattivazione della linea Ferroviaria 
Pergola-Fermignano. 

- Supporto tecnico e amministrativo per alcuni interventi infrastrutturali (comuni di Rosora, 
Maiolati Spontini e Serra san Quirico) attuati da RFI relativi alla soppressione dei Passaggi 
a Livello. Per tale attività ha partecipato, come soggetto delegato, a conferenze di servizi 
presso la sede centrale di RFI a Roma. 

- Gestione dei rapporti con RFI per la realizzazione di percorsi ciclabili in prossimità di 
linee ferroviarie. 

Infrastrutture Ciclabili: 

- Coordinamento attuazione e monitoraggio fondi FSC_2014-2020 asse E “Ciclovie”. 
Per tale attività ha partecipato al Comitato di Sorveglianza (Delibera Cipess del 
29/04/2021) come soggetto delegato dal Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Territorio 
e Protezione Civile. Ha partecipato a tavoli tecnici presso il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e presso la sede centrale di R.F.I. Spa di Roma, per le interferenze degli 
interventi con la rete ferroviaria. 

- Responsabile unico del procedimento dei lavori di realizzazione della Ciclovia 
dell’Esino, importo investimento € 7.100.000,00. 

- Responsabile unico del procedimento dei lavori di realizzazione della Ciclovia del 
Metauro, importo investimento € 6.500.000,00. 
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 • Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 - Partecipa come referente tecnico per la Regione Marche alla Commissione 
Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni in 
tema mobilità ciclistica (da ultimo condivisone del decreto di ripartizione dei fondi del 
PNRR misura M2 C2 – 4.1 “Rafforzamento mobilità ciclistica” sub-investimento “Ciclovie 
turistiche”). 

- Responsabile del procedimento per gli interventi di realizzazione delle ciclovie di 
interesse regionale Fiumi Cesano, Musone, Potenza, Ete Vivo, Tesino, importo 
investimento € 2.700.000,00. Piano Investimenti 2019-2021. 

- Responsabile unico del procedimento dei lavori di realizzazione del Progetto “Bike 
Park Montefeltro”, importo investimento € 1.200.000,00. 

- Responsabile unico del procedimento del servizio di analisi e mappatura del 
prodotto cicloturistico Monte Carpegna e Montefeltro, strategia per la promozione e 
comunicazione. 

- Responsabile del procedimento del contributo straordinario al Comune di Urbino per la 
realizzazione del Bike Park Cesane - importo investimento € 150.000,00. Piano 
Investimenti 2019-2021. 

Infrastrutture Digitali: 

- Delegato dal Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio referente 
unico regionale per la disamina dei progetti e rilascio del parere unico della Regione, 
relativamente ai progetti di Banda Ultra Larga nel territorio marchigiano. Per tale 
attività svolge un continuo e costante raccordo con le P.F. del Servizio coinvolte nei progetti 
di Banda Ultra Larga del territorio Regionale e con l’Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Centrale. Approvati 218 progetti per un totale interventi di € 87.367.000,00 

Edilizia Ospedaliera 

- Nominato Collaudatore in corso d’opera dei lavori di realizzazione del nuovo Ospedale 
nel Comune di Amandola. Importo investimento € 18.800.000,00. 

 

Attività trasversali 

- Nominato Referente Unico per la Regione Marche dell’AINOP (Archivio Informatico 
Nazionale delle Opere Pubbliche), istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili. 

- Collaborazione con il Direttore di Dipartimento per la redazione Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche della Regione Marche. 

 

1 APRILE 2018 – 31 LUGLIO 2018 

Comune di Monte San Vito (An) 

Ente Locale –  3° Settore Urbanistica, SUE, SUAP, Ambiente 

Istruttore direttivo tecnico, titolare di P.O. - Comando part-time 

Responsabile 3° Settore Urbanistica, SUE, SUAP, Ambiente, con funzioni Dirigenziali -  

Principali mansioni: Gestione e manutenzione della Viabilità Comunale redazione ed 

autorizzazione pratiche edilizie, urbanistiche, ambiente e SUAP. Responsabile unico del 

procedimento, progettazione e direzione lavori di opere pubbliche comunali. Redazione Piano 

Triennale Opere Pubbliche; coordinamento per la sicurezza ai sensi del Decr. Lgs. 81/2008 e 

s.m.i., progettazione di opere di urbanizzazione e controllo in fase di esecuzione; monitoraggio 

corsi d’acqua e rapporti con l'Autorità di bacino Regionale; redazione dei piani di emergenza 

comunale; gestione impianti di pubblica illuminazione, gestione pubblici servizi. 

 

• Date (da – a) 

  

1 FEBBRAIO 2010 – 31 LUGLIO 2018 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Falconara Marittima, Piazza Carducci, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – 3° Settore Gestione, Governo, Valorizzazione del territorio e delle Infrastrutture 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Funzionario tecnico, titolare di P.O. 

Titolare di Posizione Organizzativa U.O.C. Lavori Pubblici - Infrastrutture e Urbanizzazioni 

dal 01/01/2012. Principali mansioni: Gestione e manutenzione della Viabilità Comunale. 

Progettazione, Responsabile unico del procedimento e Direzione Lavori di numerose opere 

pubbliche (infrastrutture, piste ciclabili, stabili comunali); gestione dei Rapporti con Anas e 

Autostrade per le interferenze con la viabilità comunale; coordinamento per la sicurezza ai sensi 

del Decr. Lgs. 81/2008 e s.m.i., progettazione di opere di urbanizzazione e controllo in fase di 

esecuzione; monitoraggio corsi d’acqua e rapporti con l'Autorità di Bacino Regionale; redazione 

dei piani di emergenza comunale, gestione impianti di pubblica illuminazione, gestione pubblici 

servizi. Coordinamento Programma Triennale Opere Pubbliche del 3° Settore. 
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   Principali incarichi nel Comune di Falconara Marittima 

Lavori pubblici - Infrastrutture stradali: 

- 2018 Progettista e Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di Rifacimento manto 
stradale Via Trieste, comune di Falconara M.ma. Importo lavori € 50.000,00 

- 2018 Progettista e Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di Rifacimento manto 
stradale Via Saline, comune di Falconara M.ma. Importo lavori € 40.000,00 

- 2018 Progettista e Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di Rifacimento manto 
stradale Via Bottego, comune di Falconara M.ma. Importo lavori € 45.000,00 

- 2017 Responsabile Unico del Procedimento Lavori di rifacimento arredi urbani e manto 
stradale Via Bixio.  Importo lavori € 40.000,00 

- 2017 Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di risanamento conservativo ed 
ampliamento sottopasso pedonale Via Mameli, comune di Falconara M.ma. Importo lavori 
€ 395.000,00 

- 2017 Progettista e Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di Rifacimento manto 
stradale Via Bixio e traverse del centro, comune di Falconara M.ma. Importo lavori € 
280.000,00 

- 2017 Progettista e Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di realizzazione della 
Rotatoria stradale tra le Vie Ville-Barcaglione-Volta, comune di Falconara M.ma.  Importo 
lavori € 90.000,00 

- 2016 Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di  Manutenzione straordinaria strade 
e marciapiedi. 1° Stralcio Via del Tesoro. Importo lavori € 206.000,00 

- 2016 Progettista e Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di Rifacimento manto 
stradale Via Panoramica, Via N.Sauro,Via Sicilia, Via dello Stadio (da campi tennis a Via 
Consorzio) Via Spagnoli (da Via Flaminia a Via Repubblica), Via G.Bruno - Via Marconi 
(altezza intersezione Via Artigianato), Via Trento ed altre vie cittadine. Importo lavori € 
270.000,00 

- 2016 Progettista e RUP dei lavori di miglioramento accessi Sottopasso pedonale via 
Trieste. Importo Lavori  € 80.000,00 

- 2015 Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di Ripristino Via Aeroporto e parte 
Via Caserme mediante rifacimento fondazione stradale e soprastante tappeto di usura. 
Importo lavori €198.000,00 

- 2015 Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di messa in sicurezza percorsi 
pedonali casa-scuola. Importo lavori €75.268,00 

- 2015 Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di 
messa in sicurezza intersezione a raso località Rocca Priora, realizzazione area 
sosta/scambio auto-bici e riqualificazione percorso ciclabile esistente sulla sponda sinistra 
orografica del Fiume Esino. Importo € 99.573,41 

- 2014  Progettista e Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di manutenzione 
straordinaria strade e marciapiedi. 2° Stralcio Via Bordoni,Via Caprera,Via N.Sauro,Via 
Sicilia. Approvazione progetto definitivo primo sub-stralcio Via Bordoni e Via Caprera. 
Importo lavori € 60.931,00 

- 2014 Progettista e Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di Manutenzione 
straordinaria marciapiedi Via Milano. Importo lavori € 45.122,56 

- 2013 Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di 
Risanamento conservativo Piazza Gramsci importo lavori € 38.000,00 

- 2013 Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di  
sistemazione manto stradale in Via Poiole verso l'area di servizio "Esino Est”.  

- 2013 Progettista e Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di realizzazione del 
nuovo Parcheggio Scambiatore importo lavori € 395.000,00 

- 2013 Progettista e Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di Manutenzione 
straordinaria strade e marciapiedi. Importo lavori € 297.725,00 

- 2013 Progettista e Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di manutenzione 
straordinaria manti stradali Via Matteotti e Via Ville. Importo lavori € 126.132,00 

- 2013 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 
realizzazione della Rotatoria via VIII Marzo Importo lavori € 80.000,00 

- 2013 Attività di progettista e Responsabile unico del procedimento per il Comune di 
Falconara M.ma - 3°,4° e 5° Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza 
Stradale della Regione Marche-Adozione proposta d'intervento denominata "Piano 
Intercomunale della Sicurezza Stradale (PNSS) dei Comuni di Ancona e Falconara 
Marittima. 

- 2012 Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di  
completamento via Consorzio importo lavori € 15.420,00 
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 - 2010 Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di 
Manutenzione straordinaria alle pile del ponte via Repubblica; importo lavori € 15.000,00 

- 2010 Direttore dei Lavori di manutenzione straordinaria di via del Consorzio. Importo lavori 
€ 300.000,00 

Lavori pubblici - Infrastrutture ferroviarie: 

- 2018: referente per il progetto del By-Pass Ferroviario della linea Adriatica – interferenze 
con la viabilità comunale 

Lavori pubblici – Piste Ciclabili: 

- 2017 Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di realizzazione pista ciclabile 
Villanova - Fiumesino. 2° Stralcio Falconara Centro - Villanova - tratto Via Marsala. Importo 
lavori € 20.000,00 

- 2017 Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di realizzazione pista ciclabile 
Villanova-Fiumesino. 1°Stralcio Falconara Centro-Villanova. Importo lavori € 43.000,00 

Lavori pubblici – Opere di urbanizzazione – Impianti sportivi 

- 2017 Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di realizzazione di alcune opere di 
urbanizzazione in Via Clementina Falconara M. Soc. Coop. LAVORINAS. Importo lavori € 
38.000,00 

- 2012 Progettista, direttore dei Lavori e RUP dei Lavori di ampliamento fognatura acque 
bianche in Via Flaminia zona sud da incrocio con Via Palombina Vecchia all'incrocio con 
Via Piemonte. Importo lavori € 23.000,00 

- 2013 Progettista, direttore dei Lavori e RUP dei Lavori di ampliamento fognatura acque 
bianche in Piazza Gramsci. Importo lavori € 9.600,00 

- 2012 Progettista, direttore dei Lavori e RUP dei Lavori di  Demolizione serbatoio pensile in 
cemento armato Via Pietro Mauri angolo Via Cuneo a Castelferretti. 

- 2011 Responsabile unico del procedimento della "Realizzazione area attrezzata a 
parcheggio e verde pubblico in attuazione P.P./A U.A. "Via Canonico - Via Pergoli".  

- 2012 Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento dei nuovi 
Spogliatoi del campo da Rugby - Parco del Cormorano. Importo lavori € 90.000,00 

- 2012 Direttore del Lavori Manutenzione straordinaria nuovo Campo Sportivo “Neri” 

Lavori pubblici: edilizia scolastica ed immobili comunali 

- 2016 Progettista e direttore dei Lavori di “Restauro conservativo con adeguamento 
normativo della scuola primaria "Alighieri"" - messa in sicurezza scalette e piazzale 
accesso scuola con realizzazione aree ad uso scolastico. 2°stralcio" Importo lavori € 
30.000,00 

- 2015 Progettista strutturale relativamente alla redazione del progetto preliminare della 
nuova scuola Marconi, quartiere stadio. 

- 2014 progettista strutturale e direttore dei lavori di “Adeguamento alle normative 
antincendio e Costruzione Scala di sicurezza scuola Zambelli”, importo complessivo € 
71.500,00 

- 2014 Direttore Operativo dei lavori di ”Ristrutturazione per adeguamento sismico della 
scuola Alighieri di Falconara Alta con parziale demolizione e ricostruzione del copro anni 
cinquanta della scuola”, importo complessivo 993.660,00 euro. 

- 2011-2012 Progettista e Direttore dei lavori di “Ristrutturazione e adeguamento normativo 
vulnerabilità sismica degli elementi non strutturali, della scuola  lementare Alighieri di 
Falconara Alta”, importo complessivo 200.000 euro. 

- 2011 Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di 
Risanamento conservativo del Museo dell'Archivio Storico di Palazzo Bianchi. Importo 
lavori € 14.700,00 

- 2011 Progettista strutturale e direttore dei lavori di “Ristrutturazione per Adeguamento 
normativo e funzionale della scuola dell’infanzia di Falconara Alta di via Costa (I e II 
stralcio)”, importo complessivo 155.000 euro. 

- 2010 Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di 
Risanamento conservativo del Museo della Resistenza; importo lavori € 65.000,00 

Lavori Pubblici – Pubblica illuminazione 

- 2016 Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di Lavori ampliamento pubblica 

illuminazione Via Liberazione e Via Baluffi. Importo lavori € 70.000,00 

- 2016 Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di Efficientamento, ristrutturazione e 

messa in sicurezza impianti pubblica illuminazione. Quadro elettrico Via Bassano del Grappa.  

Importo lavori € 50.000,00 

- 2016 Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di efficientamento pubblica illuminazione 

"rettangolo del centro", Via IV Novembre e Palazzo Bianchi. Importo lavori € 70.000,00 

- 2016 Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di Ampliamento impianto pubblica 

illuminazione in Via Castello di Barcaglione.Importo lavori €95.000,00 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 Protezione Civile 

- 2017 Responsabile unico del Procedimento - Redazione piano comunale di protezione civile 

rischio sismico e rischio idrogeologico. 

- 2013 - Responsabile unico del Procedimento - Redazione piano comunale di protezione civile 

per l' emergenza neve. 

 

Attività trasversali 

- 2017 - Membro del gruppo di lavoro intercomunale (referente per il settore Lavori Pubblici) per la 

redazione del regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria. 

- 2017 -  Collaboratore del Responsabile del Procedimento per gli aspetti infrastrutturali - Varianti 

ai Piani Regolatori dei Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano per la riqualificazione delle 

aree di margine e il recupero del sito ex Montedison 

 

MARZO 2008 – GENNAIO 2010 

Omnia s.r.l., Numana (An), via dell’Artigianato 

• Tipo di azienda o settore  Società di Real Estate- progettazione, costruzione e vendita immobili  

• Tipo di impiego  Ingegnere Responsabile Ufficio Progettazione, Ricerca e Sviluppo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica e strutturale di complessi immobiliari, opere di urbanizzazione 

(strade, reti tecnologiche, aree a verde) redazione di perizie tecniche estimative, redazione di 

due diligence tecniche ed ambientali, direzione lavori e contabilità, coordinamento per la 

sicurezza ai sensi del Decr. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

• Date (da – a)  GIUGNO 2003 – FEBBRAIO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 STUDIO TECNICO PROF. ING. RODOLFO ANTONUCCI – DOTT. ING. STEFANO LEONI & 

ASSOCIATI”, via Valle Miano 39/A, 60125 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione e direzione lavori opere edili in genere 

• Tipo di impiego  Ingegnere libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica e strutturale, direzione lavori e contabilità, coordinamento per la 

sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. di numerosi edifici pubblici (scuole ed ospedali) e 

privati. Verifiche di vulnerabilità sismica, progetti di miglioramento e adeguamento sismico con 

sistemi di isolamento alla base. 

Tale esperienza lavorativa mi ha consentito di acquisire conoscenze in diversi campi tecnico-

amministrativi che mi sono stati poi utili per assumere incarichi nella Pubblica Amministrazione, 

oltre che sviluppare una notevole capacità di mediazione. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da – a) 

  

SETTEMBRE 1997 - GIUGNO 2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Politecnica delle Marche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scienza e tecnica delle costruzioni, geotecnica, idraulica e costruzioni idrauliche, legislazione 

OO.PP, tecnica urbanistica, disegno tecnico 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale Ingegneria Civile, votazione 108/110 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Laurea vecchio ordinamento 

 

• Date (da – a) 

  

SETTEMBRE 1991 – LUGLIO 1996  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico “Luigi di Savoia”, Ancona. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Matematica, scienze, fisica, lettere, latino 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità scientifica 
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RELATORE A CORSI E SEMINARI 

 
 

 

 

CORSI E SEMINARI 

 Luglio 2021 Iscrizione all’elenco regionale dei componenti del collegio consultivo tecnico (Art. 6 

del DL 76/2020, convertito in legge 120/2020) 

Dicembre 2020 Iscrizione all’elenco dei Consulenti Tecnici e Commissari ad Acta commissione 

tributaria. 

Febbraio 2019 Abilitazione RUP- Project Manager (attraverso percorso formativo in linea 
con i requisiti previsti dalla certificazione professionale project manager di cui alla norma 
UNI-11648/2016) 

Ottobre 2018 Iscrizione all’albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici 

costituito dall’ANAC 

Luglio 2018 Membro della commissione edilizia del comune di Offagna 

Dicembre 2017 Attestato di Encomio da parte dell’ordine degli Ingegneri della provincia di 
Ancona, per attività tecnico-scientifiche di rilievo dei danni e agibilità post-sisma a 
supporto della Protezione Civile Nazionale a seguito del Sisma centro Italia 2016 

Ottobre 2017 Membro della commissione Lavori Pubblici e bandi di gara all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Ancona. 

Dicembre 2013 Iscrizione all’elenco dei tecnici specialisti (Struttura Tecnica Nazionale) 
relativamente a “La gestione tecnica dell’emergenza sismica – rilievo del danno e 
valutazione dell’agibilità”. 

Novembre 2011 Iscrizione ruolo periti ed esperti di costruzioni edili (cat. XIII) presso la Camera 

di Commercio di Ancona al n° 524. 

Febbraio 2007 Iscrizione all’elenco dei CTU presso il Tribunale Ordinario di Ancona al n. 1988. 

Dicembre 2006 Membro della commissione Geotecnica all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Ancona. 

Febbraio 2004 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona al n° 2468, 
in data 17/02/2004. 

Novembre 2003 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita 
presso l’Università Politecnica delle Marche.  Votazione 136/140. 

Luglio 2001 Abilitazione al ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione ai sensi D.Lgs. 81/2008. 
 

 

Maggio 2020 Organizzatore e Moderatore al Seminario "Gli affidamenti dei servizi di 

ingegneria e architettura tra norme, prassi e giurisprudenza"- Ordine Ingegneri Ancona– 6 

CFP relatore Avv. Massari 

Ottobre 2019 Relatore al Primo forum sul turismo in Vallesina, intervento sul progetto di 
Realizzazione della Ciclovia Turistica dell’Esino  

 

Novembre 2021 Formazione all’utilizzo del sistema BIM (Building Information Modeling) 
per lavori complessi - “ BIM Specialist Infrastructure - BIM Coordinator Infrastructure”  

Novembre 2021 Percorso formativo - Piano nazionale di formazione per 
l’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI RUP, organizzato dal MIMS e ITACA, 
incentrato sulle nuove procedure legate al PNRR 

Novembre 2021 Corso di Formazione “Accelerare il processo di digitalizzazione 
dell’amministrazione regionale, mediante lo sviluppo di competenze digitali all'utilizzo 
degli strumenti informatici interni più avanzati”. 

Ottobre 2021 Seminario “Verde & Mobilità. La strada per una città ecologica” - Assform 5CFP 

Aprile 2021 corso di Formazione "ISOLAMENTO SISMICO DI EDIFICI NUOVI ED 

ESISTENTI""- Ordine Ingegneri Ancona - 12 CFP 

Aprile 2021 Formazione sul Green Public Procurement per la Pubblica Amministrazione 
organizzato da Scuola di Formazione Regione Marche e Itaca – 60 ore 

Marzo 2021 seminario SIS.MI.C.A.TM il sistema brevettato per il rinforzo non invasivo dei nodi 

trave-pilastro nelle strutture in c.a., organizzato da Kerakoll, – 2 CFP 

Marzo 2021 responsabilità da danno erariale per il dipendente pubblico, Ordine Ingegneri 

Ancona– 2 CFP 

Marzo 2021 seminario di aggiornamento AEDES-GL-AEDES, Dipartimento Nazionale di 

Protezione Civile 

Gennaio 2021 Seminario "La trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni" Ordine 

Ingegneri Ancona– 2 CFP 
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Gennaio 2021 Seminario “Le spese di difesa e la polizza di tutela legale” Ordine Ingegneri 

Ancona– 2 CFP 

Novembre 2020 Corso di Formazione di 30 ore su software Qgis livello base, superamento 

prova finale  teorica e pratica. 

Settembre 2020 Seminario le Marche in rete: un nuovo modello di mobilità su ferro - Ordine 

Ingegneri Ancona 4 ore – 2 CFP, ipotesi di arretramento linea ferroviaria adriatica 

Luglio 2020 Modulo Formativo “Mobilità come servizio condiviso”- Ministero dell’ambiente 

Luglio 2020 Corso E-learning “Normazione tecnica e valutazione di conformità nel codice dei 

contratti pubblici”, organizzato da Itaca, Accredia e UNI. Superamento esame finale 

Maggio 2020 Tavolo tecnico “Le azioni di mobilità sostenibile e la multimodalità: problematiche, 

prospettive e opportunità”- Ministero dell’ambiente 

Maggio 2020 Corso di formazione generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - 

D.Lgs.81/2008 – Marlene Scuola 

Aprile 2020 Corso di formazione per dirigenti e posizioni organizzative:“Smart Working ai tempi 

del Covid-19” - Scuola di Formazione Regione Marche 

Dicembre 2019 Corso di formazione base sul Building Information Modeling (BIM), 40 ore, con 

docente autorizzato Autodesk. 

Febbraio 2019 Corso di Formazione di 40 ore sul RUP quale Project Manager (percorso 
formativo in linea con i requisiti previsti dalla certificazione professionale project 
manager di cui alla norma UNI-11648/2016, con superamento di prova finale), organizzato 
da ITACA. 

Dicembre 2018 SCUOLA DI FORMAZIONE REGIONE MARCHE Addestramento all’utilizzo 

della nuova piattaforma elettronica per la gestione della fase di affidamento delle procedure 

contrattuali di cui al decreto legislativo n. 50/2016 e albo degli operatori economici.  

Ottobre 2018 SCUOLA DI FORMAZIONE REGIONE MARCHE Seminario su gli affidamenti di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, Regione Marche, relatore Ing. Pierri 

Ottobre 2018 Seminario su ruoli e responsabilità di RUP, Direttore Lavori e Collaudatore 
alla luce delle nuove discipline normative – 8CFP 

Maggio 2018 Ricostruzione post sisma negli edifici pubblici e nelle chiese – Ing. Cesare Spuri e 

Ing. Andrea Crocioni - Fabriano– 2CFP 

Aprile 2018 Seminario contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura: sistemi telematici 

di acquisto (MEPA) – Sala convegni Confartigianato – 8CFP 

Marzo 2018 corso di aggiornamento codice dei contratti pubblici: le novità dalle linee guida 

al decreto qualificazione, organizzato da ASMEL – presso comune di Falconara Marittima 

Marzo 2018 corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza "Controlli in cantiere" 

Ordine Ingegneri Ancona 4 ore – 4 CFP; 

Marzo 2018 corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza "D.U.V.R.I. e SIS.T.RI 

utilizzo e problematiche" Ordine Ingegneri Ancona 4 ore – 4 CFP; 

Febbraio 2018 convegno Nuove norme tecniche per le costruzioni: filosofia generale e 

principali aspetti tecnico-applicativi" Ordine Ingegneri Ancona 4 ore – 4 CFP 

Febbraio 2018 corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza "Evoluzione normativa 

dal 2013 ad oggi" Ordine Ingegneri Ancona 4 ore – 4 CFP;  

Dicembre 2017 committente, responsabile dei lavori, notifica preliminare novita' normative 

regionali e nuova modalita' di invio della notifica preliminare, Ordine Ingegneri Ancona; 

Novembre 2017: LE MODIFICHE APPORTATE AL CODICE DEGLI APPALTI E DELLE 

CONCESSIONI DAL DECRETO CORRETTIVO (D.Lgs. 56/2017) -Comune di Falconara 

Marittima - Relatore: Dott. Paparella Francesco 

Novembre 2017: IL PATRIMONIO DEGLI ENTI LOCALI: RIORDINO, GESTIONE E 

VALORIZZAZIONE-Workshop- Falconara Marittima 

Ottobre 2017: Seminario su la Riforma Madia sulle Performance (D.Lgs. n. 74/2017) Dott. Paolo 

Braccini – presso comune di Ancona 

Ottobre 2017: Pubbliche manifestazioni: misure di SAFETY e di SECURITY, organizzato dalla 

Prefettura di Ancona. Sede Convegno VVFF Senigallia 

Settembre 2017 Seminario sulle ultime novità in materia di Appalti Pubblici, D.Lgs. 50/2016 e 

decreto correttivo - docente Avv. Alessandro Massari 

Maggio 2017 corso di aggiornamento " Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con 

particolare riferimento a rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed 

alle loro interferenze; Piani di prevenzione: monitoraggio cantiere. " di 8 ore – 8 CFP 

Maggio 2017 Seminario “Progettare l’assetto idrogeologico” –Analisi delle Linee Guida per le 

attività di programmazione e progettazione degli interventi per il contrasto del rischio 

idrogeologico” - 6 CFP 
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CORSI E SEMINARI  Marzo 2017 seminario formativo sull’ esercizio dei poteri datoriali dei dirigenti e posizioni 

organizzative delle pubbliche amministrazioni – docente dr. Gianluca Bertagna 

Marzo 2017 corso di aggiornamento "Demolizioni - Metodologie, rischi e misure di sicurezza - 

Opere provvisionali messa in sicurezza post sisma" di 8 ore – 8 CFP 

Gennaio 2017 Gli affidamenti degli incarichi tecnici-modalità procedurali alla luce del nuovo 

codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida n. 1 dell’ANAC – presso Comune di 

Falconara M.ma 

Gennaio 2017 Incontro formativo sulle tematiche delle Pari Opportunità, Relatrice Dott.ssa 

P.Ferraro– presso Comune di Falconara M.ma 

Gennaio 2017 Convegno "sistemi e soluzioni innovative per l'adeguamento strutturale del 

patrimonio edilizio esistente – presso Mole Vanvitelliana Ancona - 3CFP 

Gennaio 2017 Trasparenza amministrativa e nuovo diritto di accesso civico (d.lgs 33/2013), con 

particolare riferimento alle novità introdotte dal d.lgs. 97/2016: casi studio, modelli organizzativi - 

Docente: Massimo Di Rienzo 

Giugno 2016 Il Codice degli Appalti Pubblici e dei contratti di concessione inquadramento 

generale e regime di diritto transitorio del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Comune di Falconara M.ma 

– Avv. Lucchetti Alessandro 

Maggio 2016 Nuovo Codice degli Appalti, infrastrutture digitali e sistemi informativi nella PA – 

Facoltà di Economia – Ancona - 3CFP 

Aprile 2016 Il sistema di allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico: l’organizzazione, 

gli strumenti e la modellistica di supporto – Mole Vanvitelliana Ancona – 3CFP 

Gennaio 2016 Seminario "Appalti pubblici per servizi di ingegneria e architettura. Normativa, 

strumenti, problematiche e sviluppi" - Relatore: Ing. Michele Pierri  - Dirigente Oss. Reg. contratti 

pubblici– Teatro delle Muse- 5 CFP 

Dicembre 2015 seminario su IL MERCATO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E LA GESTIONE 

DEL CLIENTE, presso Mole Vanvitelliana, An  - 3 CFP 

Novembre 2015 corso di formazione su nuovo Regolo 3 Contabilità, presso Namirial srl Ancona 

Luglio 2015 seminario su “Metodologie del lavoro in team”, presso Comune di Fabriano – Prof. 

Cucchi 

Giugno 2015 Ciclo di tre seminari sulle ultime novità in materia di Appalti Pubblici, D.Lgs. 

50/2016 - docente Avv. Alessandro Massari 

Aprile 2015 Corso di formazione su “La conoscenza delle strutture esistenti” , organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri di Ancona 

Marzo 2015 Corso di formazione su “Etica, integrità, legalità, trasparenza” presso mole 

vanvitelliana Ancona; prof. Lorenzo Saltari 

Febbraio 2015 Seminario sul Rischio Sismico dei centri storici, tra conoscenza e prevenzione. 

Prof. Lenci e Prof. Quagliarini, c/o Comes Senigallia 

Novembre 2014 Corso di formazione “Il direttore dei lavori delle opere pubbliche e private, 

competenze e responsabilità”, c/o ordine Ing. Ancona, relatore Arch. Marco Rosso 

Novembre 2014 Aggiornamento sulle tematiche della privacy e del trattamento dei dati 

personali, presso comune di Falconara M.ma 

Ottobre 2014 Corso di formazione su il calcolo delle strutture in acciaio con MasterSap, tenuto 

da Ing. Michela Pian 

Ottobre 2014 Seminario su Il codice dell’Amministrazione digitale e gli utilizzi connessi, prof. 

Stefano Pigliapoco 

Ottobre 2014 Le ultime novità in materia di affidamento di servizi, forniture e lavori: in 

particolare, l’«irregolarità essenziale»; MEPA, cottimo fiduciario, contratti esclusi, progettazione 

LL.pp. Relatore Lino Bellagamba 

Ottobre 2014 Corso di formazione su “Gestione in qualità dei cantieri pubblici” organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona in collaborazione con Ghella S.p.A. e 

Progesim S.r.l.  

Settembre 2014 Seminario sull’illuminazione a LED, tenuto dalla ditta Gewiss SPA, Hotel 

Federico II, Jesi 

Giugno 2014 Seminario formativo "EDIFICI IN LEGNO: PROGETTAZIONE, SISTEMI 

COSTRUTTIVI E CASI DI STUDIO” relatore prof. Lenci UNIVPM 

Maggio 2014 Seminario di aggiornamento “Rischi Correlati agli impianti fotovoltaici: sicurezza 

sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi” Fabriano (An) 
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 Febbraio 2014 Corso di formazione in materia di codice degli appalti e relativo regolamento 

attuativo alla luce delle novità apportate dal decreto del fare (legge 98/2013)c/o Fondazione 

Colocci Jesi. Relatore Dr. Francesco Paparella 

Gennaio 2014 Convegno riguardante l’efficentamento energetico della pubblica illuminazione e 

degli edifici comunali, tenuto dal consorzio CEV 

Settembre-Novembre 2013 corso di formazione di 70 ore con esame finale su “LA 
GESTIONE TECNICA DELL’EMERGENZA SISMICA – RILIEVO DEL DANNO E 
VALUTAZIONE DELL’AGIBILITA’” 

Ottobre 2013: Seminario sulla nuova legge 6/11/2012 n.190 “Anticorruzione” il Piano Nazionale 

Anticorruzione 

Giugno 2008-Maggio 2013 Seminari obbligatori di formazione ed aggiornamento per i 

coordinatori della sicurezza, totale 40 ore, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi 

Aprile 2013 Seminario su “I finanziamenti dell’unione Europea, come accedervi, come 

utilizzarli”, presso sala convegni, Comune Falconara M.ma 

Aprile 2013 Seminario per la formazione dei Preposti, ai sensi del Decr. Lgs. 81/2008, 

organizzato da Ecogeo srl 

Marzo 2013 Seminario su le centrali di committenza dei piccoli Comuni, i nuovi obblighi vigenti 

dal 01/04/2013 

Gennaio 2013 Seminario su “linee guida operative per la gestione degli impianti di illuminazione 

pubblica, organizzato da Ancitel Energia & Ambiente Roma, sede Anci via dei Prefetti 

Ottobre 2012 Seminario composto da due giornate di studio relative alle ultime novità sul codice 

degli Appalti e relativo regolamento, presso Comune di Montemarciano (An), Relatore Dott. Lino 

Bellagamba. 

Settembre 2012 Seminario su Comunicazione digitale nella pubblica Amministrazione, presso 

Comune di Falconara Marittima. 

Settembre 2012 Tecnologia, sostenibilita' e durabilita' nel processo di ripristino delle strutture di 

calcestruzzo armato, organizzato da Mapei SPA, presso Hotel la Fonte, Portonovo, An. 

Agosto 2012 Meeting progetto CSI, City Sustainable Investment in Europe, strategie di 

investimento urbano con strumenti finanziari innovativi, presso Regione Marche. 

Maggio 2012 Seminario su “Ottimizzazione della manutenzione delle pavimentazioni 

stradali” organizzato dal settore Lavori Pubblici del Comune di Fano. 

Marzo 2012 seminario “Novità normative e riforma del sistema di contabilità pubblica, alla luce 

dei Decreti Monti”, organizzato dal Comune di Falconara Marittima, settore Risorse Finanziarie e 

tributarie e partecipazioni societarie. 

Febbraio 2012 seminario “Consolidamento e Restauro delle Strutture in Cemento Armato con 

Materiali Compositi”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona. 

Febbraio 2012 Seminario “le novità apportate dal c.d. “decreto sviluppo” (legge 106/2011), dal 

c.d. statuto dell’impresa (legge 180/2011), dalla c.d. “manovra monti” (legge 214/2011) relative 

all’affidamento di una fornitura / servizio con procedura ad evidenza pubblica dopo 

l’approvazione del regolamento di attuazione del d.lgs. 163/2006”. 

Gennaio 2012 seminario “La prevenzione incendi dopo il dpr 151/201, novità e indirizzi 

interpretativi, presso l’Università Politecnica delle Marche. 

Dicembre 2011 Giornata di studio “Controlli di accettazione dei materiali da costruzione, 

indagini non distruttive e monitoraggio delle strutture civili”. Organizzato dall’Università 

Politecnica delle Marche. 

Ottobre 2011 Il condominio: cantiere sempre aperto; La domotica al servizio della sicurezza nel  

condominio e nelle abitazioni. Organizzato da ANACI e Università Politecnica delle Marche. 

Ottobre 2011 Il calcolo delle strutture esistenti: software e normativa, presso il SAIE di Bologna, 

organizzato da AIST in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

Luglio 2011     Corso di aggiornamento su "TERRENI STABILIZZATI A CALCE" presso 

l’interporto di Jesi (AN). Relatore Prof. Erio Pasqualini 

Giugno 2011 Workshop su “Ruolo dei controlli di Accettazione dei Materiali e delle Prove in Situ 

per la Garanzia di Sicurezza e Durabilità delle Costruzioni nel contesto delle Nuove Norme 

Tecniche D.M. 14-01-2008”, Ancona 

Aprile 2011   Seminario sul Decr. Lgs. 81/2008 dal titolo "Il Tetto: un cantiere sempre aperto, un 

cantiere sicuro" presso i saloni del castello Pallotta a Caldarola (MC)  

Febbraio 2011   Corso di aggiornamento su “La nuova disciplina del lavoro Pubblico”, presso la 

sala Convegni del Comune di Falconara M.ma 

Giugno 2010   Corso di formazione Antincendio per addetti operanti in aziende a medio rischio, 

ai sensi del Decr. Legs. 81/2008, organizzato da Ecogeo s.r.l. 
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 Giugno 2010   Seminario sul D.M. 14 gennaio 2008 - Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 

- Strutture in acciaio: ruoli e responsabilità organizzato dalla FERAL SAS. 

Giugno 2009   Corso di aggiornamento e formazione “Conoscere Sismicad 2009” sulle nuove 

norme tecniche sulle costruzioni (D.M. 14 Gennaio 2008) organizzato dalla Concrete s.r.l. 

Giugno 2008   Corso di aggiornamento delle nuove norme tecniche sulle costruzioni (D.M. 14 

Gennaio 2008) svolto presso l’hotel Federico II di Jesi. 

Novembre 2007   Seminario sul D.L. 494/96 in materia di sicurezza nei cantieri edili, presso 

l’Università Politecnica delle Marche. 

Gennaio 2007 Seminario sugli edifici esistenti secondo la OPCM 3274/03 (modificata e 

integrata dalla OPCM 3431/2005), Relatore Prof. Giorgio Monti. 

Novembre 2006   Corso di Sap 2000 avanzato svolto presso la sede Brunetta e Brunetta 

Engineering srl - Vicolo Chiuso 4, 33170 Pordenone – Italia. 

Luglio 2005    Corso di aggiornamento sugli edifici esistenti in muratura, secondo la OPCM 

3274/2003 (modificato e integrato dalla OPCM 3431/2005). 

Dicembre 2004    Corso di Autodesk-ARCHITECTURAL DESKTOP 2005 presso la Meeting 

informatica s.r.l. a Casette Verdini, Pollenza (MC). 

Luglio 2001 Corso formazione sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs. 494/96. 

 

Luglio 2018: idoneo (5° classificato) concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 

posto di categoria “D3”, a tempo indeterminato e pieno, con profilo professionale di “istruttore 

direttivo tecnico senior” presso l’area servizi tecnici (settore lavori pubblici) comune di Jesi; 

Marzo 2018: idoneo (1° classificato) selezione pubblica di mobilità volontaria per il conferimento 

dell’incarico di categoria giuridica “D1”, profilo professionale D/1.3 “Funzionario tecnico” per le 

esigenze in materia di infrastrutture e opere pubbliche nell’ambito del Servizio Tutela, gestione e 

assetto del territorio, Regione Marche;  
Marzo 2018: idoneo (1° classificato) selezione pubblica di mobilità volontaria per il conferimento 

dell’incarico di "istruttore direttivo tecnico -  3° settore "Urbanistica - ambiente - suap e sue"- 

categ. d1 – tempo pieno e indeterminato. Comune di Monte San Vito (Provincia di Ancona) 

Febbraio 2018: idoneo (2° classificato) selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di 

Funzionario Direttivo Tecnico – Responsabile della Unità Organizzativa III - Area Funzionale di 

attività “Tecnico ed Assetto del Territorio” – Comune di Trecastelli (Provincia di Ancona) 

Dicembre 2011: Vincitore del concorso interno presso il Comune di Falconara M.ma per 

l’incarico di Posizione Organizzativa presso la U.O.C. LL.PP. Urbanizzazioni e Infrastrutture, 

settore Lavori Pubblici e Patrimonio. 

Gennaio 2010: Vincitore del Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto 

indeterminato e pieno presso il 4° settore   Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di 

Falconara Marittima. 

 

2021 Componente Commissione di Gara per la Regione Marche il reclutamento di 

ingegneri civili nell’ambito degli esperti PNRR – “Missione 1 – Componente 1 - Investimento 

2.2 Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” 

2021 Componente commissione di gara bandita dalla SUAM Regione Marche, per 

l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la costruzione di nuovi tratti 

stradali o ampliamento in sede, suddivisa in n. 3 lotti: lotto 1 - bretella di collegamento SS77 - 

SS16 - Civitanova sud (Mc) – lotto 2 - bretella di collegamento Lungotenna da San Marco a 

svincolo A14 - completamento Mezzina: tratto Offida-SP 92.  

Importo a base di gara: € 2.360.663,03  

2021 Presidente della Commissione di gara bandita dal Comune di Castelsantangelo sul Nera 

per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento 

della sicurezza, direzione lavori, misura e contabilità relativi ai lavori di demolizione e 

ricostruzione della sede comunale  

2021 Presidente della Commissione di Gara bandita dalla provincia di Ancona - gara aperta per 

l’affidamento dell’incarico di redazione dello studio di fattibilità e di redazione del progetto 

definitivo dei lavori di miglioramento e adeguamento sismico del liceo artistico di Ancona 
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 2021 Componente della commissione di gara bandita dal Comune di Muccia per la 

progettazione definitiva ed esecutiva, CSP, con riserva di affidamento della DL e CSE relativa ai 

lavori di “RIPARAZIONE DEL DANNO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEATRO 

LEOPOLDO MARENCO DANNEGGIATO DA EVENTI SISMICI, SITO IN VIA ROMA DEL 

COMUNE DI MUCCIA” 

2021 Componente della commissione di gara europea a procedura aperta per l’affidamento 

del servizio di global service del patrimonio stradale e del verde pubblico della Regione 

Marche, Importo a base di gara: € 77.656.122,50  

2021 Componente della commissione di gara bandita dal Comune di Porto Potenza Picena per 

la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

con riserva di affidamento per la direzione lavori, ed il coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione per l’intervento di demolizione e ricostruzione della scuola media statale “Raffaello 

Sanzio” di Porto Potenza Picena. Importo a base di gara: € 244.978,13 

2020 Presidente della Commissione di Gara bandita dalla provincia di Ancona - procedura 

aperta per l’affidamento dell’incarico di redazione dello studio di fattibilità e del progetto definitivo 

dei lavori di miglioramento e adeguamento sismico del liceo scientifico Medi di Senigallia 

2020 Componente della commissione di gara bandita dal Comune di Visso per la progettazione 

definitiva ed esecutiva e il CSP con riserva di affidamento dei servizi di DL e CSE dei LAVORI DI 

RICOSTRUZIONE DELLA EX-PISCINA COMUNALE CON REALIZZAZIONE DI UNA 

STRUTTURA POLIVALENTE PER ATTIVITA’ SOCIALI O DI PROTEZIONE CIVILE. importo a 

base di gara: € 318.853,89 

2020 Componente della commissione di gara bandita dalla SUAM per l’affidamento di servizi 

tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico ed economica della 

ciclovia turistica “Adriatica” percorso Chioggia-Gargano. Importo a base di gara: € 922.399,72 

2019 Componente della commissione di gara bandita dall’ Autorità Portuale di Ancona, per 

procedura aperta lavori di Adeguamento di una porzione lato sud-ovest del padiglione già 

proprietà “Tubimar Ancona S.p.a.” ai fini dell’allestimento dei presidi operativi per i controlli 

sanitari di frontiera, importo dell’appalto a base di gara € 2.046.023,00 

2018 Componente della commissione di gara per l’affidamento della progettazione definitiva ed 

esecutiva di una casa di riposo nel Comune di Monte San Giusto. Importo € 190.678,55 

2018 Membro supplente commissione per procedura aperta per l’affidamento dei lavori di 

realizzazione della nuova struttura ospedaliera materno–infantile ad Alta Specializzazione “G. 

Salesi” in Comune di Ancona, località Torrette Importo a base di gara: € 46.392.328,88 

2017 Membro commissione per procedura negoziata Lavori di realizzazione pista ciclabile 

Villanova - Fiumesino. 2° Stralcio Falconara Centro - Villanova - tratto Via Marsala. 

2017 Membro commissione per procedura negoziata lavori di Rifacimento manto stradale Via 

Bixio e traverse del centro. Importo lavori € 280.000,00 

2017 Membro commissione per procedura negoziata lavori di realizzazione della Rotatoria 

stradale tra le Vie Ville-Barcaglione-Volta. Importo lavori € 90.000,00 

2017 Membro commissione per procedura negoziata lavori di realizzazione di alcune opere di 

urbanizzazione in Via Clementina Falconara M. Soc. Coop. LAVORINAS. Importo lavori € 

38.000,00 

2017 Membro commissione per procedura negoziata lavori di realizzazione pista ciclabile 

Villanova-Fiumesino. 1°Stralcio Falconara Centro-Villanova.  

2017 Membro commissione per procedura negoziata Lavori di rifacimento arredi urbani e manto 

stradale Via Bixio.   

2017 Membro commissione per i lavori di Realizzazione muro di contenimento e marciapiede 

Via Matteotti.   

2016 Membro commissione per procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione 

preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la 

ristrutturazione con parziale demolizione e ricostruzione della scuola materna di via S. Andrea – 

Chiaravalle. Importo lavori € 142.365,94 

2016 Membro commissione per procedura negoziata lavori di Rifacimento manto stradale Via 

Panoramica, Via N.Sauro, Via Sicilia, Via dello Stadio, Via Spagnoli, Via G.Bruno - Via Marconi, 

Via Trento ed altre vie cittadine. Importo lavori € 270.000,00 
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MADRELINGUA 

ALTRA LINGUA 

• CAPACITÀ DI LETTURA 

• CAPACITÀ DI SCRITTURA 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE 

ORALE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI 

 

 

 
 

 

 

 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONI DEI RISULTATI 

CONSEGUITI NEGLI ENTI DI 

APPARTENENZA 

 

 ITALIANA 

INGLESE  

BUONO 

BUONO 

DISCRETO 

 
 
Ottima conoscenza ed esperienza professionale maturata presso la pubblica 
amministrazione, in materia di Lavori Pubblici, in particolare nel settore infrastrutture e 

viabilità. Ha svolto numerosi incarichi all’interno della P.A. come Progettista, Direttore dei Lavori 

e Responsabile Unico del Procedimento per opere pubbliche (infrastrutture, stabili comunali, 

impianti sportivi). Conoscenza sempre approfondita con costante aggiornamento 

professionale in materia di appalti pubblici e di progettazione di opere pubbliche. 

Ottima conoscenza ed esperienza professionale acquisita presso lo studio Tecnico Antonucci 

Leoni e Associati di Ancona, in materia di progettazione architettonica e strutturale e verifiche di 

vulnerabilità sismica relativamente ad edifici privati e pubblici (principalmente scuole ed 

ospedali); conoscenza perfezionata anche presso la società Omnia Srl di Numana. 

 

Durante le esperienze professionali sopra elencate ho acquisito la capacità di lavorare in 

gruppo, maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure 

diverse. 
Ottima capacità di relazionarsi con i soggetti interni ed esterni alla p.a.; durante le 
esperienze professionali nella pubblica amministrazione ha intessuto ottime relazioni, 
tutt’ora in essere, con funzionari e dirigenti di enti pubblici (comuni, Province e Regioni) 

e con i referenti di società quali Autostrade, Anas, RFI, Quadrilatero. 

Abilità di leadership acquisita durante l’esperienza in Omnia Srl, in cui ero responsabile 

dell’ufficio progettazione, ricerca e sviluppo e coordinavo un gruppo di sette tecnici tra architetti e 

geometri, e perfezionata nella pubblica amministrazione: dal gennaio 2012 al settembre 2018 

sono stato responsabile della UOC Lavori Pubblici-Infrastrutture ed Urbanizzazioni presso il 

Comune di Falconara M.ma, organizzando le attività di un gruppo di circa dieci persone tra 

geometri, personale amministrativo e maestranze comunali e coadiuvando in numerose attività il 

dirigente del 3° SETTORE e l’Assessore ai Lavori Pubblici.  

Attualmente presso la Regione Marche coordino un gruppo di circa sette dipendenti all’interno 

della P.O. Progettazione Opere Pubbliche di interesse Regionale, per l’attuazione di interventi 

infrastrutturali di interesse regionale, sempre in stretto contatto con il Direttore del Dipartimento 

Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile e con l’Assessorato alle Infrastrutture. 

Ritengo di essere in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo piena responsabilità per le attività di competenza, rispettando le scadenze e 

gli obiettivi prefissati; capacità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra 

elencate. Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, capacità acquisita durante le 

esperienze sia nel settore privato che nel settore pubblico, essendo sottoposto a molteplici input 

e contemporanee attività e scadenze di legge. 

 

Ottima conoscenza hardware pc e Workstation. 

Sistemi operativi: W10 

Programmi: Pacchetto Office completo, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, applicativi per 

redazione atti della Regione Marche 

Autocad, Codici di calcolo strutturale: SAP 2000 NL, MasterSap Top AMV, Sismicad Concrete 

Codici di calcolo ingegneria geotecnica: Carl, Max, Plas, Scat, Pac (Aztec Informatica). 

Software di computo, contabilità dei lavori e sicurezza cantieri: Primus (Acca Software) Regolo 

(Microsoftware) 

Software BIM: Revit, CIVIL 3D; Software GIS: QGis 

 

ANNO 2016: Comune di Falconara Marittima, votazione 100/100 

ANNO 2017: Comune di Falconara Marittima, votazione 96/100 

ANNO 2018: Regione Marche, votazione 120/120 

ANNO 2019: Regione Marche, votazione 120/120 

ANNO 2020: Regione Marche, votazione 120/120 

ANNO 2021: Regione Marche, votazione 120/120 
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CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottima predisposizione al disegno manuale e disegno tecnico, anche con strumenti informatici 

(Autocad ed altri) 

 
PATENTE O PATENTI  Patenti di guida A e B, automunito 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Appassionato di fotografia, modellismo, mountain bike e sci alpino. 

 
 

Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 

 

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 

gli atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.  

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle 

finalità e modalità di cui al d.lgs. n. 196/2003 e secondo quanto previsto dall’art. 13 GDPR 679/2016.  

 

 

Ancona, 09/05/2022 

         Ing. Luca Arabi 
  

 


