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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

NOME 
 

NAZIONALITÀ 
 

DATA DI NASCIATA 
 

RAFFAELE CHITARRONI 
Italiana 

08/05/1972 

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

 
Posizione Organizzativa Polizia Locale e Politiche Integrate per la Sicurezza 

 

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE 

  

 

Dal 2020 ad oggi Titolare di PO Polizia Locale e Politiche Integrate per la Sicurezza Giunta regione Marche 
 

 In materia di polizia locale L.R. n. 1/2014: 
Responsabile dei procedimenti relativi a: 
- definizione dei criteri generali per l’istituzione e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale; 
- promozione dell’esercizio in forma associata delle funzioni di polizia locale, anche al di fuori delle ipotesi 
previste dalla normativa statale e regionale; 
- disciplina delle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado e di riconoscimento degli 
appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale; 
- definizione delle procedure e della modulistica comune a livello regionale; 
- definizione delle caratteristiche tecniche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione; 
- protocolli operativi tra polizia locale e Polizia di Stato o personale sanitario o altri soggetti operanti nel 
territorio per la sicurezza in caso di servizi di controllo, pronto intervento, trattamento sanitario 
obbligatorio; 
- bandi per l’erogazione di contributi in materia di polizia locale. 
- costituzione del Comitato tecnico di polizia locale e gli atti collegati, quali le norme di funzionamento. 
Altre attività: 
Raccordo con la scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione per le attività di 
formazione, aggiornamento e riqualificazione degli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale. 
Promozione attività di ricerca e di documentazione, per potenziamento ed innovazione dei servizi. 
Gestione ed aggiornamento banca dati di polizia locale. 
Gestione del portale regionale della polizia locale. 
  
In materia di in materia di Politiche integrate per la sicurezza L.R. n. 27/2017: 
Responsabile dei procedimenti relativi a: 

- Predisposizione ed attuazione del programma annuale per le politiche integrate per la promozione 
della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. 

- costituzione della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile e gli atti collegati, 
quali le norme di funzionamento. 

- predisposizione protocolli con le amministrazioni pubbliche in materia di politiche integrate per la 
sicurezza e raccordo con amministrazioni pubbliche e soggetti esterni. 

- bandi di finanziamento per l’erogazione di contributi in materia di politiche per la sicurezza. 
Altre attività: cura le iniziative finalizzate ad assicurare un proficuo riutilizzo dei beni sequestrati e 
confiscati fornendo a) l’assistenza agli enti locali assegnatari di tali beni; b) la concessione di contributi 
 
Attività relative al supporto giuridico specialistico in materia di polizia locale e politiche integrate per la 
sicurezza: 

- Istruttoria ai fini della risposta alle interrogazioni ed alle interpellanze nella materia di competenza. 
- Partecipazione alle riunioni del Coordinamento tecnico della Conferenza delle Regioni nei settori di 

competenza. 
- Attività di consulenza tecnica e giuridica alle strutture di polizia locale. 
- relazioni ed attività attuative per le politiche integrate di sicurezza. 
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Segreteria degli organi collegiali Comitato tecnico di polizia locale (art. 6, L.R. 1/2014) e alla Consulta 
per la legalità e la cittadinanza responsabile (art. 3, L.R. 27/2017): 
- convocazione e verbalizzazione delle sedute; 
- supporto tecnico, amministrativo e raccordo per i  componenti. 
 

Dal 2014 al 2019 Professore a contratto presso l’Università Politecnica delle Marche  
P.zza Roma 22, 60121 Ancona 

 - Dal 2014 al 2017: Insegnamento di Legislazione dell’ambiente e della protezione civile – Corso di laurea 
in  Sostenibilità ambientale e protezione civile – Dipartimento di Scienze della vita e dell’Ambiente 
- Dal 2017 al 2019: Insegnamento di Legislazione dell’ambiente - Corso di laurea in  Sostenibilità 
ambientale e protezione civile – Dipartimento di Scienze della vita e dell’Ambiente 
Il corso era finalizzato a fornire allo studente la conoscenza della normativa nazionale, internazionale e 
regionale vigente in materia di tutela dell’ambiente e di protezione civile. 
Veniva approfondita nel contempo la disciplina relativa all’organizzazione della amministrazione pubblica 
e dei principali istituti del diritto amministrativo. 
L'attività didattica era inoltre affiancata ad attività teorico/pratiche per apprendere le modalità di 
elaborazione degli atti indispensabili per l’espletamento dei procedimenti amministrativi e delle attività di 
polizia giudiziaria. 
Principali tematiche affrontate:*La gestione dei rifiuti: gestione degli imballaggi, autorizzazioni, consorzi 
obbligatori, *L'inquinamento idrico: gestione delle risorse idriche, controlli, disciplina degli scarichi, 

*L'inquinamento atmosferico: inquinamento atmosferico, effetto serra, riduzione delle emissioni di CO2, 
*L'inquinamento acustico: rumore urbano e nell'ambiente di lavoro, *La difesa del suolo: aree protette, 
parchi, riserve naturali, *Le attività industriali a rischio di incidente rilevante: la sicurezza, il controllo, le 
sanzioni, *L'energia: l'Autorità di vigilanza, il Piano energetico nazionale, *Il danno e l'obbligo di 
risarcimento:danno patrimoniale, danno morale, danno ambientale, sanzioni, *Le procedure di VIA, di 
VAS, di AIA e VIncA . 
 

Dal 1/01/2016  Dipendente di ruolo presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona  

 Via Conca 71, Loc. Torrette 60020 - Ancona 
 Collaboratore amministrativo professionale Cat. D in distacco presso la Stazione Unica Appaltante Marche. 

Mansioni svolte: 

 supporto al RUP per lo svolgimento di attività legate alle procedure di appalto gestite dalla SUAM; 
- servizio di smaltimento rifiuti sanitari per gli enti del SSR; 
- servizio DIRMT regionale; 
- servizio di elisoccorso regionale; 
- fornitura di defibrillatori, pacemaker ed elettrocateteri per gli enti del SSR; 
- CUP unico regionale; 
- sistema di monitoraggio denominato SIRTEV per il servizio protezione civile regionale; 
- fornitura di materiale di cancelleria per gli enti del SSR; 

● supporto al Direttore della SUAM in attività organizzative di tipo trasversale. 
 

Dal 1/01/2015 al 31/12/2015 Collaborazione di tipo occasionale con la società Freeservice Group 
 Via del Consorzio,34 - 60015 Falconara M.Ma (AN)  
 Redazione di articoli inerenti alle novità della normativa ambientale all’interno della rivista online 

“Regioni&Ambiente”. 
 

Dal 2000 al 31/01/2016 Dipendente di ruolo presso il Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile 
della Regione Marche 

 Via G. Da Fabriano  n. 3, 60021, Ancona 

 Per le attività di protezione civile 
▪ Supporto al Direttore del Dipartimento, alle Posizioni di Funzione ed alle Posizioni organizzative della struttura 

per le  questioni giuridiche di diritto amministrativo, contrattualistica pubblica e normativa di protezione civile. 
▪ Formatore per la Regione Marche nelle materie inerenti all’ordinamento di protezione civile ai volontari di 

protezione civile, ed al personale dipendente di altre amministrazioni. 
▪ Organizzazione, supporto al coordinamento e partecipazione a tavoli di studio e di lavoro in materia di protezione 

civile. 
▪ Attività operativa in occasione delle attività emergenziali. 
▪ 2013 ha partecipato alla modifica della L.R. 32/2001 “Sistema  regionale di protezione civile” 
▪ 2013 -2015 referente scientifico per la Regione Marche per la ricerca giuridica in materia di protezione civile 
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nell’ambito della convenzione siglata nell’anno 2012 tra la Regione Marche e l’Università degli studi di Macerata. 
▪ Dal 2013 al 2014 partecipa, per gli aspetti legati alla tutela del territorio, alla “Consulta dei sindaci”, organo di 

assistenza agli amministratori locali, istituito in seno all’Università degli studi di Camerino. 
▪ Dal 2011 al 2013 partecipa nelle attività della sottocommissione nazionale per la riforma normativa della 

protezione civile, in cui la Regione Marche è capofila. 
▪ 2010 componente commissione di esame al corso per la rilevazione del danno sismico, ordinato dall’Ordine degli 

architetti pianificatori paesaggisti e conservatori delle Marche, per la normativa regionale e nazionale di diritto 
della protezione civile. 

 Per la polizia locale e le politiche integrate di sicurezza 
▪ Supporto al Direttore del Dipartimento, alle Posizioni di Funzione ed alle Posizioni organizzative della struttura 

per le  questioni giuridiche di diritto amministrativo, contrattualistica pubblica e normativa di polizia locale e 
politiche di sicurezza. 

▪ Supporto al Direttore del Dipartimento e alla P.O nell’organizzazione e coordinamento dei tavoli di studio e di 
lavoro in materia politiche integrate di sicurezza. 

▪ Supporto al Direttore del Dipartimento e alla P.O nell’organizzazione e coordinamento delle attività relative al 
comitato tecnico regionale di polizia locale. 

▪ Supporto giuridico al Direttore del Dipartimento e alla P.O. nella stesura della proposta di legge relativa 
all’ordinamento della polizia amministrativa locale della regione marche  tradotta nella L.R. 1/2014 “Disciplina in 
materia di ordinamento di polizia locale” e alle DGR di attuazione. 

▪ Predisposizione dei decreti del dirigente, relativi alla erogazione dei contributi legati alle politiche integrate di 
sicurezza (impegno, analisi della rendicontazione, liquidazione, pagamento, trasporto a residui). 

▪ Predisposizione delle bozze di delibere. 
▪ Redazione delle bozze di replica a interrogazioni consiliari in materia di polizia locale e politiche integrate di 

sicurezza. 
▪ Supporto alla P.O. nella organizzazione delle attività formative dedicate alla polizia locale; 
▪ Partecipazione alle giornate di studio organizzate a livello locale e nazionale in materia di politiche integrate di 

sicurezza e polizia locale. 
▪ Tutor d’aula per attività formative regionali in materia di polizia locale. 

 

Dal 2008 al 31/12/2015 Collaborazione professionale di tipo occasionale presso lo studio legale Stacchiotti 

 Corso Giuseppe Garibaldi n. 38, 60100, Ancona, Italia 

 Collaborazione relativamente alle materie di diritto amministrativo e diritto ambientale. 
 

Dal 2006 al 2007 Collaborazione professionale di tipo occasionale presso lo studio legale Gioacchini 

Dal 2006 al 2007 

 

Via Goito n. 1, 60100,  Ancona, Italia 

Collaborazione relativamente alle materie di diritto civile. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

Dal 3/04/2014 Dottorato di ricerca in protezione civile ed ambientale 

- Dipartimento di Scienza della Vita e dell’Ambiente presso l’Università Politecnica delle Marche 
- Tesi di ricerca: “Legislazione ambientale e protezione civile, aspetti di prevenzione degli incidenti 

rilevanti”. 
- Ambito della ricerca: ricerca, multidisciplinare, che ha indagato lo stato dell’informazione, della 

partecipazione e della pianificazione dell’emergenza esterna, nel controllo dei pericoli di incidenti 
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose nella Regione Marche. Sono state 
approfondite le relazioni che sussistono tra normativa ambientale legata al pericolo di incidenti 
rilevanti e le attività di protezione civile, focalizzando l’attenzione su un importante aspetto della 
prevenzione: l’accesso all’informazione e alla partecipazione degli stakeholder alla gestione del 
rischio. Oltre agli aspetti giuridici dell’informazione ambientale è stato delineato il quadro degli aspetti 
sociali legati alla percezione, informazione e comunicazione del rischio. 
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Dal 15/10/2003 Master di I livello in “Etica applicata ai problemi dell’economia e della società” 

- Dipartimento di Filosofia e di Scienze umane dell’Università di Macerata 
- Durata del corso di studi. 1 a.a. 2002/2003 
- Insegnamenti: sociologia (sociologia ed etica del benessere; teorie del privato sociale e del welfare), etica 

(etica della persona e del lavoro; bene, giustizia, società; etica del riconoscimento e dei diritti), economia 
(gestione sociale del rischio e dell’incertezza; economia dei comportamenti non auto-interessati). 

- Modalità di svolgimento: formazione in aula + tirocinio (studio di casi concreti) + stage (c/o legacoop 
marche) + esame finale. 

Dal 13/11/2002 Laurea in giurisprudenza “vecchio ordinamento” 

- Università degli studi di Macerata 
- Tesi di laurea in diritto civile “Il documento informatico e la firma digitale”. 
- Durata del corso di studi (in anni) 4. 
- Votazione finale 110/110 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 
 

Competenze linguistiche 

 

Lingua madre 

 

 

Italiano 
 

COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B C B B B 

Francese  A A A A A 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato (Quadro Comune Europeo di Riferimento delle 
Lingue) 

 

Abilitazioni professionali ▪ Abilitazione alla professione di avvocato conseguita presso il distretto della Corte di Appello di 
Ancona il 16/11/2007. 

 

Competenze comunicative e 
relazionali 

Predisposizione personale oltre ad esperienze personali e professionali mi hanno consentito di 
sviluppare buone capacità comunicative e relazionali: 

● capacità di attenzione e di ascolto delle esigenze e delle problematiche di altri interlocutori; 
● capacità di mediazione finalizzata al raggiugimento di obiettivi comuni. 

Attitudine alla creazione di un buon clima di collaborazione nelle attività svolte in team. 
 

Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office 
 
 

Patente di guida A/B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Appartenenza a gruppi /  
associazioni 

Dal 2011componente del Gruppo Giuristi Ambientali (Diritto all’ambiente) cod. 2311 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del D.Lgs. 2018/101 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 

 
  

 

 
Camerano 10 maggio 2022 
 
 

 

Raffaele Chitarroni 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e 
dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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