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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  ALBERTO TERSINO MAZZINI 

Indirizzo  35, VIA MONTE CARPEGNA, 60127 ANCONA, ITALIA 

Telefono cellulare  3933373673 

Fax  071.85607 

E-mail  almaludalparis@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  09.08.1958 

      Incarico attuale        Funzionario esperto Ecologista-Agroalimentarista (D.3/D.5) – Titolare di Posizione 

           Organizzativa Qualificata - Dipartimento Sviluppo Economico Regione Marche. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 30/09/1976 AL 31/08/1978 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa di Assistenza Tecnica SCAT con sede a Macerata c/o sede dell’Unione delle 

Cooperative e Mutue (Confcooperative) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di Assistenza Tecnica Agricola 

• Tipo di impiego  Presidente della Cooperativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico Agricolo con responsabilità Dirigenziali 

 

• Date (da – a)   DAL 01/07/1977 AL 31/08/1977 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste – Corpo Forestale  stazioni di Cingoli e Apiro - 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico settore Forestale 

• Tipo di impiego  Servizio di Vigilanza Antincendio 

• Principali mansioni e responsabilità  Salvaguardia dei boschi con qualifica di tecnico agricolo 

 

• Date (da – a)   DAL 01/09/1978 AL 30/01/1986  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comunità Montana del San Vicino con sede a Cingoli. P.zza V.Emanuele. (DAL 16/04/1984 AL 

30/01/1986 DISTACCATO PRESSO IL SERVIZIO AGRICOLTURA E FORESTE DELLA REGIONE MARCHE 

CON SEDE AD ANCONA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico Agricolo  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Piano di Sviluppo Socio Economico – settore Agricolo – (in collaborazione con il 

Prof. Alessandro Bartola), Piano di Sviluppo Socio-economico (in collaborazione con l’Ing. Basile 

e arch. Sallustri) e del Piano Zonale Agricolo (in collaborazione con il Dott. Angelo Giorgi 

Ronchi). Mansione dapprima di impiegato poi di funzionario in sostituzione dell’Agronomo.  

 

 • Date (da – a)   DAL 30/01/1986 AD OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Marche Servizio Agricoltura fino al 30/11/2003 – dal 01/12/2003 al 30/11/2007 PF 

Difesa del Suolo e Tutela delle Acque, dal 01/12/2007 al 01/10/ 2010 alla PF Difesa della Costa,  

dal 01/11/2010 al 12/05/2013 alla PF Tutela Risorse Ambientali., dal 13/05/2013 al 16/03/2017 

PF Cultura e in contemporanea responsabile di sei progetti Formazione professionale e di un 

progetto di incentivi alle imprese e start up con la PF Turismo, poi RUP start up  PF Industria e 

Artigianato bando POR FESR Marche 2014/20 Asse 3 Azione 7.1 ed infine dal 17/03/2017 ad 

oggi Servizio SVM ora SVE. 
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• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico Agricolo fino al 17/10/99, dal 18/10/99 al 17/01/2002 come Istruttore Tecnico 

Direttivo Agricolo (D.1.) e dal 18/01/2002 ad oggi Funzionario Esperto Ecologista-

Agroalimentarista (D.3/D.5) 

• Principali mansioni e responsabilità  Fino al 30/11/2003 attività quale coordinatore e responsabile regionale (RUP) per le opere 

pubbliche di bonifica (fiumi, fossi, strade, versanti, frane, ponti, strade) anche tramite ingegneria 

naturalistica e delle strutture interaziendali e titolare della Posizione Organizzativa con 

coordinamento regionale nell’ambito delle calamità naturali in Agricoltura, dei Crediti Speciali in 

Agricoltura, della meccanizzazione agricola, dei carburanti agricoli agevolati, del Reg. CE 

2079/92 (Prepensionamento in agricoltura) ivi compresa la gestione e monitoraggio della 

contabilità e rendicontazione con il MIPAA,  con gli istituti di Credito in merito alla erogazione dei 

contributi in conto capitale e interesse ivi compresi i mutui, della gestione e monitoraggio del 

bilancio inerenti i capitoli di entrata e di spesa, in collaborazione diretta con il Dirigente del 

Servizio Bilancio e della U.O. di spesa competente; Nominato responsabile con Decreto 

Commissario Delegato n°18/97 Presidente Giunta Regionale –  Commissario Delegato per gli 

interventi di Protezione Civile Decreto n°51 del 23/01/98 per la ricostruzione del sisma 1997 sui 

ricoveri di emergenza per gli allevamenti bovini, equini, suini e caprini; poi dal 01/12/2003 

diventato titolare della Posizione Organizzativa per l’attività nell’ambito della pianificazione degli 

usi agronomici del territorio in rapporto all’assetto idrogeologico ed ambientale. 

 

Gli incarichi si sono suddivisi nel tempo come di seguito: 

 fino al 24/07/1997 come Istruttore Tecnico Agricolo 

 dal 25/07/97 al 18/10/99 come Istruttore Tecnico Direttivo (D1 -   mansioni superiori) 

 dal 19/10/1999 al 17/01/2002 come Istruttore Tecnico Direttivo effettivo D1 quale 

vincitore di concorso 

 dal 18/01/2002 ad oggi Funzionario Esperto Agronomo - Alimentarista  D5 quale 

vincitore di concorso; 

 Titolare della P.O Calamità Naturali dal 01/01/2000 al 01/12/2003; 

 dal 01/12/2003 al 01/12/2007 titolare della P.O.  Pianificazione degli usi agronomici 

del territorio in rapporto all’assetto idrogeologico ed ambientale 

 Responsabile  del procedimento “Green Economy progetto dimostrativo e 

sperimentale S.I.A.P.S. POR FESR 2007/2013 e del A.P.Q. Risorse Idriche fino al 

12/05/2013; 

 Dal 13/05/2013 al 17/03/2017 responsabile dei procedimenti seguenti: mostre, 

rassegne e festival, contributi minori attività culturali e spettacolo,  attività di 

programmazione intermedia a regia provinciale, convegno/stati generali di settore e 

momenti di comunicazione istituzionale, tutela e promozione della cultura popolare 

folklorica delle Marche (L.R. 14/2013), Resistenza e antifascismo (L.R. 15/13), 

Iniziative regionali per il rilancio della città di "Ancona capoluogo (L.R. 31/13), intesa 

con i GAL progetti cultura, trasporto a residui capitoli di spesa PF Cultura, gestione e 

monitoraggio bilancio PF Cultura in collaborazione con PO Programmazione; PF 

Turismo l.r. 45/12, DGR 228/13 corsi di formazione professionale qualificazione 

personale settore turistico ed erogazione di contributi nei rapporti di assunzione con 

imprese e start up; PF Turismo promozione del territorio inerenti i rapporti con i media 

e RUP delle gare conseguenti; dal 25/02/2016 nominato RUP del bando POR FESR 

Marche 2014/20 Asse 3 Azione 7.1 relativo ai contributi per le start – up fino al 

31/01/2017;  PF Turismo  .POR FESR MARCHE 2014/20 Asse 3 – OS 8 Azione 8.1 

Filiera Cine audiovisiva, nominato con DDSVM n° 30 del 24/03/17 membro 

commissione valutazione progetti;. 

 Dal 17/03/2017 (ad oggi) con DDSVM n°24 trasferito al Servizio SVM con incarico di 

seguire le campagne di promozione della Regione Marche pianificando i rapporti con i 

concessionari di pubblicità dei soggetti esteri, compresi i rapporti contrattuali, di 

collaborare nella predisposizione dei piani di promozione e comunicazione, di 

coordinare la realizzazione dei prodotti di promozione (filmati e comunicazione nei 

media) RUP dei bandi per l’assegnazione di contributi a progetti e/o iniziative di 

soggetti esterni e collaborazione nelle attività amministrative del Servizio. Con 

DDSVM n°106 del 29/08/2017 tre incarichi come RUP sul POR FESR 2014 2020 

Asse 3 OS 8 Azione 8.2 e POR ed Asse 8 –Azione 23.2.2 “area sisma” Miglioramento 

della qualità, sostenibilità ed innovazione tecnologica delle strutture ricettive; POR 

FESR 2014 2020 Asse 6 OS 17 Azione 
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           2.4 Parco culturale –  

 Nominato responsabile coordinatore del progetto “Marche Smart City” progetto relativo 

al monitoraggio delle strutture culturali e ricettive nell’area del sisma; 

 Nominato responsabile per il Miglioramento della qualità, sostenibilità ed innovazione 

tecnologica delle strutture termali e coordinatore regionale del settore del cluster 

“bike”; 

 Titolare della Posizione Organizzativa “Riqualificazione delle strutture ricettive e dei 

servizi di accoglienza, progetti ed interventi di marketing, promozione e 

valorizzazione del territorio” con decreto DDSVM n. 131 del 27/07/2018. 

 Responsabile e coordinatore del progetto “Marche Outdoor” dal 01/09/2018; 

 Con decreto del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche (SVM) 

n. 1 del 27/01/2020, ad oggi, nominato titolare della Posizione Organizzativa 

Qualificata “Coordinamento territoriale, sviluppo e promozione progetto “Marche 

Outdoor” e turismo lento – Riqualificazione strutture ricettive” con funzioni delegate 

di firma del Dirigente per il progetto Marche Outdoor e Turismo lento; 

 Con decreto n. 117/SVM del 09/07/2021 è stato costituito il nucleo di valutazione, 

coordinamento e di assistenza tecnica per i progetti di rilancio e di sviluppo del 

territorio (CIS) assegnandomi le funzioni vicarie con delega di firma del Dirigente.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  17/05/2001 - Corso di Formazione  n° 2 ore “addetti ai videoterminali” di cui all’art.22 del D.Lgs. 

n°626/94 e DM  16/01/97 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di Formazione del Personale Regionale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Materie sulla sicurezza e salute nell’ambito dei luoghi di lavoro. Art..22 del D.Lgs. n°626/94 e 

DM  16/01/97 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Maggio-Giugno 2000 .Corso di Aggiornamento per Funzionari dei Consorzi di Bonifica – n° 2 

settimane di corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari – Firenze. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sulle tecniche di bonifica agraria e forestale, sull’irrigazione e sui miglioramenti 

fondiari 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Novembre/Dicembre 99 . Master in Diritto e Pratica dei lavori Pubblici – n° due settimane di 

corso  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – via Nazionale,54 Roma. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tutte le materie inerenti la gestione  degli appalti ivi compresa la Direzione dei Lavori, la 

contabilità e collaudo dei Lavori Pubblici, in applicazione delle ultime leggi dello stato e dei 

regolamenti UE . 

• Qualifica conseguita  Certificato di Partecipazione con esame finale e voto riportato di 52/60. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Marzo 99. Corso di formazione su “La ricostruzione nel sistema produttivo agricolo ai sensi della 

Legge 30/03/98 n°61 e relativi provvedimenti attuativi”. N° 3 giorni di corso. 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Legge 30/03/98 n°61 e relativi provvedimenti attuativi - organizzato da  Regione Marche 

Sistema Agroalimentare – gruppo di lavoro sisma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Modalità di ricostruzione strutture agricole nell’ambito delle leggi e regolamenti attuativi post-

terremoto .  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

dal 01/09/1998 al 30/04/1999 . Corso di formazione, quale corso/concorso per la figura 

professionale di Istruttore Direttivo Agronomo-Alimentarista n°140 ore  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 L.R. n°54/97 – Regione Marche – Scuola di Formazione del Personale Regionale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tutte le materie inerenti il bando di concorso figura professionale 7,05 

• Qualifica conseguita  Attestato di idoneità, superamento del corso con risultato di vincitore del corso/concorso 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Maggio/Giugno 1998 -  Vincitore della idoneità nella selezione bandita per l’ammissione a 

corso/concorso dei profili professionali di Funzionario D1 “ Profilo Amministrativo - contabile”, “ 

Profilo Ingegnere-Architetto”  “ Profilo Giuridico - Legislativo” e  “ Profilo  Agronomo-Alimentarista    

( scelta obbligatori di un solo profilo ed adesione al profilo professionale “Agronomo-

Alimentarista”) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 L.R. n°54/97 – Regione Marche – Scuola di Formazione del Personale Regionale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tutte le materie inerenti il bando di concorso delle figure professionali su indicate 

• Qualifica conseguita  Attestato di idoneità alla partecipazione del corso/concorso per le materie su indicate  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)   16/18 Giugno 1997. Corso di formazione su “ L’esecuzione dei lavori in economia dopo la 

L.104/94 e il nuovo regolamento dei lavori pubblici” n°3 giorni  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 L.104/94 e suo Regolamento attuativo – Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli 

Enti Locali – via Nazionale,54 Roma. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L.104/94 e suo Regolamento attuativo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  11/06/97 .Corso di formazione  su “informazione e formazione dei lavoratori sulla sicurezza e 

salute nei luoghi di lavoro di cui al D.L.gs. n°626/94 e D.M. 16/01/97 -  n°6 ore   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 D.L.gs. n°626/94 e D.M. 16/01/97 - Regione Marche . Scuola di Formazione del Personale 

Regionale. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 informazione e formazione dei lavoratori sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui al 

D.L.gs. n°626/94 e D.M. 16/01/97 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  13/09/2007 .Corso di formazione  su “Indagine e informazione  in tema di rischi occupazionali 

psicosociali  -  n°3 ore   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Regione Marche . Scuola di Formazione del Personale Regionale. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 informazione e formazione dei lavoratori sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di al D.L.gs. 

n°8162008 art. 37  e Accordo Stato Regioni 21/12/2011 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  055/11/2010 .Corso convegno ISTAO  su “Sviluppo economico e benessere -  n°2 giorni   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  ISTAO. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie di sviluppo economico applicate al benessere della sociétà 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  05/02/2012 .Corso di formazione  su “Rischio Basso  - settore Ateco “pubblica Amministrazione” 

di cui al D.L.gs. n°8162008 art. 37  e Accordo Stato Regioni 21/12/2011 -  n°4 ore   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Regione Marche . Scuola di Formazione del Personale Regionale. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 informazione e formazione dei lavoratori sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di al D.L.gs. 

n°8162008 art. 37  e Accordo Stato Regioni 21/12/2011 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  05/06/2013 .Corso di formazione  su “Codice Unico di Progetto -  n° 4 ore  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Regione Marche . Scuola di Formazione del Personale Regionale. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 normativa nazionale in materia di progettazione responsabilità ed esecuzione dei lavori pubblici, 

servizi. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

  

 

• Date (da – a)  Dal 10/04/2013 al 19/06/2013 .Corso di formazione  su “Laboratorio di progettazione comunitaria 

livello base -  n°81 ore  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Regione Marche . Scuola di Formazione del Personale Regionale. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 normativa comunitaria dei fondi e  progettazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione prova finale superata con profitto   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

  

 

 

• Date (da – a)  Il  18/07/2013 .Corso di formazione  su “Seminario mercato elettronico” -  n°5. 30 ore  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Regione Marche . Scuola di Formazione del Personale Regionale. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Legislazione, informazione e accesso al MEPA per gare e affidamento servizi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione   

• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date (da – a)  Dal  04/11/2013 al 17/02/2014 .Corso di formazione  su “Inglese I livello  -  n°42 ore  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Regione Marche . Scuola di Formazione del Personale Regionale. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Inglese orale e scritto 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione prova finale superata con profitto   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Dal 01/01/2020  .Nominato presidente delle commissioni di esami sui corsi FSE 

“accompagnatore cicloturistico” legati al progetto “Marche Outdoor”.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Regione Marche . Scuola di Formazione Privata. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tutte le materie legate al cluster “Bike” 

• Qualifica conseguita  Decreti di nomina della PF Formazione.   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Spiccata capacità nella intermediazione sui rapporti tra le persone, in presenza anche di conflitti 

e contrapposizioni di idee, di rapporti di lavoro, di scelte tecniche, scientifiche, commerciali e 

contrattuali. 

Capacità e senso “diplomatico” nella gestione e negli accordi di ogni genere. 

Capacità di guidare gruppi di lavoro quale  “leader” e di motivare collaboratori e partner’s. 

   

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE, SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  FRANCESE ECCELLENTE -  SPAGNOLO ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  FRANCESE ECCELLENTE – SPAGNOLO  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  FRANCESE ECCELLENTE – SPAGNOLO ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 19/02/2002  - Nomina di rappresentante gruppo di lavoro del MIPAF.  

Nomina del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in seno al gruppo di lavoro, 

 in qualità di esperto, costituito in attuazione dell’art.127 della Legge 388/2000 

 ed art.52, comma 83 della Legge 488/2001. 

Elaborazione del Regolamento sulle modalità operative e gestionali dei fondi di mutualità per la 

copertura dei rischi agricoli prodotto al Ministro. 
 

 

  30/05/2001 – Nomina di rappresentante del Servizio Agricoltura in seno al Comitato  

dell’Autorità di Bacino  

L.R.13/99 – Servizio Agricoltura della Regione Marche. 

Tutte le materie di competenza del Comitato. 
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.  16/01/2001 – Nomina rappresentante del Servizio Agricoltura in seno al Comitato  

Regionale per il Territorio 

L.R. 05/08/92 n°34 art.54 e L.R. 33/99 – Servizio Agricoltura della Regione  Marche 

Tutte le materie di competenza del Comitato. 
 

  23/01/1998 – Nomina in seno al gruppo di lavoro Ordinanza Ministro dell’interno 

 n°2668/97 – Decreto Commissario Delegato n°18/97 Presidente Giunta Regionale –  

Commissario Delegato per gli interventi di Protezione Civile Decreto n°51 del 23/01/98 

Relazione e adempimenti tecnico-amministrativi per la concessione di contributi di cui all’art.8, 

comma 2 dell’Ordinanza del Ministro dell’Interno n°2668/97 
 

 

  29/05/97 Nomina rappresentante regionale in seno ai CO.GE corsi Ob. 3 “Floricoltura 

 e vivaismo” e  Ob. 5B  “Operatore Colture Biologiche Integrali” 

Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro 

Tutte le materie inerenti il bando di concorso figure professionali su indicate 
 

 

.  31/12/99 – Nomina quale coordinatore e responsabile del gruppo di lavoro “Fondo di Solidarietà 

Nazionale in Agricoltura” - Servizio Agricoltura della Regione  Marche 

D.lgs 29/93  e atti successivi . Regione Marche Area 6 – Sistema 

Agroalimentare  

Fondo di Solidariétà Nazionale in Agricoltura 

  Competenze (DD Area 6 Sistema Agroalimentare): 

 Attività di raccordo con Enti Locali, Consorzi di Bonifica e Consorzi di Difesa delle 

Produzioni Intensive; 

 Verifica del rilascio delle autorizzazioni, dell’erogazione degli aiuti e controllo degli 

interventi di cui alla L.185/92; 

 Responsabile del procedimento per le opere pubbliche di bonifica e strutture 

interaziendali finanziate con il Fondo di Solidarietà nazionale in Agricolture (L.590/81 

e L.185/92) 

 Attività di gestione e di raccordo con la P.O dell’Ufficio di spesa c/o Servizio 

Agricoltura e direttamente con i Dirigenti del Servizio Bilancio e Ragioneria, per la 

gestione ed istituzione dei capitoli di entrata e di spesa (oltre 150) per le somme 

assegnate dal MIPAAF in seno alle calamità naturali in agricoltura e per la 

meccanizzazione agricola; espletato le funzioni inerenti gli accertamenti per le somme 

trasferite alla Regione Marche; l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa sul 

bilancio regionale (bilancio, bilancio di assestamento e DGR); il controllo degli impegni 

di spesa e delle relative liquidazioni; controllo e verifica delle economie; controllo e 

verifica dei fondi perenti con eventuale rassegnazione dei fondi; rapporti con Istituti di 

credito in merito ai mutui e prestiti, verifica e controllo delle somme ammesse alla 

erogazione e loro economie; rendicontazioni al MIPAAF per assegnazione dei fondi 

alla Regione Marche sui mutui e prestiti per le annualità successive alla prima già 

assegnata ed erogata; Rapporti con gli Enti Locali e Consorzi di Bonifica per il 

controllo della gestione dei fondi assegnati per le calamità naturali, loro 

rendicontazione nella gestione dei capitoli di spesa ed eventuali economie; recupero 

delle somme e riutilizzo delle economie disponibili (fondi statali a destinazione 

vincolata); Attività di coordinamento con i Servizi Decentrati Agricoltura in materia 

ripartizione dei fondi, verifica e controllo della spesa, delle economie e dei NO per i 

mutui e prestiti. 
 

Responsabilità: La responsabilità di coordinamento del gruppo di lavoro e dei procedimenti 

regionali in materia, individuati con DDS Agricoltura n°590 del 19/10/99, è stata affidata allo 

scrivente, cui rispondevano gerarchicamente i Funzionari dei Servizi Decentrati responsabili dei 

procedimenti a carattere Provinciale. 

Su specifica delega del Dirigente Area 6 Sistema Agroalimentare sono stato nominato 

rappresentante dei gruppi di lavoro Nazionali istituiti, per la discussione e predisposizione, in via 

tecnica, degli atti da sottoporre alla Conferenza Stato-Regioni e per il coordinamento delle 

attività tra gli Organi dello Stato e delle Regioni 
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  29/05/97 Presidente di Commissione esaminatrice su due corsi di formazione professionale  

settore turistico con la partecipazione di circa 200 candidati selezionati, per accesso a 

i corsi di n° 48 giovani, presso SIDA/GGF Group. 

 

PF Turismo in collaborazione PF Formazione Professionale e Problemi del Lavoro 

Tutte le materie inerenti il bando di selezione in materia turistica, linguistica e web. 
 

 

      

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. 

 Dal mese di Ottobre 1996 al mese di Febbraio 1999 sono stato organizzatore e relatore di 20 

convegni in collaborazione con Enti Locali, Comunità Montane, Associazioni di categoria 

Agricole e Associazioni dei Consorzi di Difesa delle Produzioni Intensive, con il Patrocinio della 

Regione Marche e delle Amministrazioni Provinciali competenti sul territorio, per la divulgazione 

della PAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

Dal mese di Settembre 2017 al mese di Febbraio 2018 sono stato organizzatore e relatore di 35 

convegni in collaborazione con Enti Locali, Comunità Montane, Associazioni di categoria, per la 

divulgazione del progetto “Marche Smart City” e del bando POR FESR 2014 2020 Asse 3 OS 8 

Azione 8.2 Miglioramento della qualità, sostenibilità ed innovazione tecnologica delle strutture 

ricettive. 

 

DL 01/09/2018 AD OGGI ORGANIZZATORE DI CIRCA 150 CONVEGNI IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE 

PER L’ORGANIZZAZIONE ED IL CONFRONTO CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ED IMPRENDITORI DEL 

SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SIA AGRICOLO, CHE TURISTICO, CHE ARTIGIANALE CHE COMMERCIALE 

ED INDUSTRIALE; 

 

 

 

 

 

 

USO DEL PC, SCANNER, STAMPANTI ECC. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Organizzatore di tre mostre itineranti di pittura e Affiches del Maestro Luigi Castiglioni, curate dal 

prof. Armando Ginesi,in Comune di Cingoli, di Osimo e alla Mole Vanvitelliana di Ancona 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 23/01/98 -  Docenza 

Fondazione Giustiniani Bandini – Scuola di Specializzazione per Tecnici, Imprenditori  

ed Operatori Agricoli 

Le possibilità offerte dalle attuali normative per l’accesso ai benefici previsti dal Fondo  

di Solidariétà Nazionale in Agricoltura 
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  Pubblicazione di decine di articoli sulla rivista “Regione Marche Agricoltura” inerenti gli argomenti 

delle calamità naturali in agricoltura, della meccanizzazione agricola nelle Marche, dei crediti 

speciali in agricoltura, dei carburanti agevolati in agricoltura e sul prepensionamento in 

agricoltura. 

Pubblicazione dell’articolo “le agevolazioni sui carburanti per l’agricoltura” sul n°54 “La 

Questione Agraria”. 

Pubblicazione Piano di Sviluppo Socio Economico – settore Agricolo – (in collaborazione con il 

Prof. Alessandro Bartola) e del Piano Zonale Agricolo (in collaborazione con il Dott. Giorgi 

Ronchi). 

Collaborazione con citazione con il Prof. Sotte nella realizzazione di due tesi di laurea di due 

suoi laureandi, nonché sulla pubblicazione di una ricerca sui fondi pubblici erogati ed utilizzati 

nelle Marche per il settore agricolo. 

Altre pubblicazioni sul turismo e sul ciclismo per Marche Outdoor. 

Nominato dalla Regione Marche Servizio Agricoltura in varie Commissioni di Collaudo in corso 

d’opera  in qualità di Esperto, con funzioni di segretario per lavori eseguiti dai Consorzi di 

Bonifica delle Marche, su frane(  terre armate, Gabbionate, fascinate, viminate, recimazione 

acque meteoriche ecc) strade (interpoderali, vicinali, comunali),  impianti sciisticpalificate, i, 

barriere antivalanga, gallerie, stalle, e fiumi (sistemazione versanti, mantellate ecc) per lavori 

complessivamente di circa 100 miliardi/lire. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  1977 - Diploma di Perito Agrario con votazione 42/60 

1995 - Nominato  Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana 

 

ALLEGATI   

 

 

Ancona lì 30/04/2022 

 

         Alberto Tersino Mazzini 


