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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  Pacifico Poli 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  pacifico.poli@regione.marche.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Anno di nascita   

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 01/04/2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche, Via Gentile da Fabriano, 60100 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Ente territoriale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 Funzionario amministrativo e finanziario, titolare della Posizione Organizzativa nella P.F. 
Istruzione, Formazione e Orientamento e servizi territoriali per la Formazione (dal 01/01/2022 
ridefinita in “Settore Formazione Professionale, Orientamento e Aree di Crisi Complesse”) 

Gestione attività amministrative nel settore dell’istruzione, della formazione professionale e 
coordinamento del Servizio Territoriale per la Formazione di Ascoli Piceno. 

Componente del nucleo di valutazione per alcuni progetti formativi finanziati con il Fondo Sociale 
Europeo. 

Componente del nucleo di valutazione nell’ambito dei progetti presentati a sostegno della 
creazione d’impresa.  

Componente di alcune commissioni d’esame di corsi di formazione professionali finanziati con 
fondi FSE e corsi autorizzati. 

Gestione di contributi da elargire ad associazioni o enti pubblici, relativamente a quelli la cui 
gestione viene assegnata alla struttura Istruzione e Formazione. 

 

 

Dal 01/12/2005 al 31/03/2016 

Provincia di Ascoli Piceno, Piazza Simonetti n. 36, 63100 Ascoli Piceno 

Ente locale territoriale 

Contratto a tempo indeterminato 

Funzionario Amministrativo, titolare della Posizione Organizzativa “Appalti e Contratti” 

Gestione attività amministrative nel settore degli appalti lavori, servizi e forniture (redazione 
bandi e disciplinari di gara e modulistica varia, verifica dei requisiti soggettivi ed economico-
finanziari degli operatori economici partecipanti alle gare d’appalto, partecipazione a 
commissioni di valutazione, ecc.) e coordinamento di personale dipendente. 

 

 

Dal 01/12/1999 al 30/11/2005 

Provincia di Ascoli Piceno, Piazza Simonetti n. 36, 63100 Ascoli Piceno 

 

Ente locale territoriale 
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• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

Dirigente incaricato   

Programmazione e gestione risorse naturali, ittica e faunistico-venatoria (Caccia e pesca), 
unitamente alla gestione dell’ U.O.C. “appalti e contratti” e gestione attività Circondario di 
Amandola. 

Gestione di tutta la materia faunistico-venatoria (redazione piani faunistici, rilascio autorizzazioni 
varie e coordinamento delle attività di Polizia locale provinciale ed ittico-venatoria). 

Presidenza delle commissioni per rilascio autorizzazioni per la raccolta di tartufi, rilascio licenze 
da pesca in acque interne e rilascio autorizzazioni per raccolta funghi. 

Rapporti costanti con responsabili di associazioni venatorie, ittiche ed ambientalistiche nonché 
organizzazioni agricole. 

Nell’ambito dell’incarico di gestione del Circondario di Amandola l’attività si è soprattutto 
concretizzata nel fornire supporto all’utenza montana di riferimento in merito all’erogazione di 
molti servizi di competenza dell’amministrazione provinciale. 

 

 

 

Dal 18/03/1995 al 30/11/1999 

Provincia di Ascoli Piceno, Piazza Simonetti n. 36, 63100 Ascoli Piceno 

 

Ente locale territoriale 

Contratto a tempo indeterminato 

Funzionario amministrativo U.O.C.   

Gestione attività amministrative nel settore degli appalti lavori, servizi e forniture (redazione 
bandi e disciplinari di gara e modulistica varia, verifica dei requisiti soggettivi ed economico-
finanziari degli operatori economici partecipanti alle gare d’appalto, partecipazione a 
commissioni di valutazione, ecc.) e coordinamento di personale dipendente. 

 

 

 

 

 

Dal 01/03/90 al 17/03/1995 

Liceo scientifico “A. Orsini” di Ascoli Piceno 

 

Istituti scolastici 

Contratto a tempo indeterminato 

Segretario scolastico (ora DSGA) e, a scavalco, funzionario amministrativo presso il servizio 
Affari Sociali della Provincia di Ascoli piceno 

Gestione attività amministrative e contabili (redazione bilanci, elaborazione stipendi insegnanti, 
acquisizione preventivi e liquidazioni, redazione verbali degli organi d’istituto) e coordinamento 
del personale ATA.  

Nel periodo di svolgimento del ruolo, “a scavalco”  per circa un anno, di funzionario presso il 
Servizio Affari Sociali della Provincia di Ascoli Piceno mi sono occupato della corresponsione di 
contributi a “ragazze madri” in difficoltà e di minori ciechi e sordomuti. 

 

Dal 17/10/1988 al 01/03/1990 

Istituto Tecnico Commerciale di Porto Sant’Elpidio 

 

Istituti scolastici 

Contratto a tempo indeterminato 

Segretario scolastico (Ora DSGA) 

Gestione attività amministrative e contabili (redazione bilanci, elaborazione stipendi insegnanti, 
acquisizione preventivi e liquidazioni, redazione verbali degli organi d’istituto) e coordinamento 
del personale ATA 

 
 

ISTRUZIONE  
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

  

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Dall’ a.a 19777’78 all’a.a. 1982/’83   

Facoltà di Scienze Politiche presso Università degli Studi di Macerata  

 

Diritto, Economia, Sociologia, Lingue inglese e spagnolo, Storia  

 

Laurea Scienze Politiche, indirizzo Politico-Economico 

 

 

 

 

 

 

Dall’a.s. 1972/’73 all’a.s. 1976/’77 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Umberto I” di Ascoli Piceno 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, Tecnica bancaria, Diritto, Scienza della Finanza 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioneria 

 

 

 FORMAZIONE 

  

 

 

19/08/2020 – Corso in webinar organizzato dalla Regione Marche 
“Smart Working: la pianificazione del lavoro e la gestione dei collaboratori 
Attestato di frequenza 
 
05/08/2020 – Corso in e-learning organizzato dalla Regione Marche 
“Formazione generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” 
Attestato di frequenza 
 
02/12/2016 – Corso in e-learning organizzato dalla regione Marche 
“Anticorruzione ed etica aziendale” 
Attestato di frequenza 
 
16/09/2014 - Ascoli Piceno  
MEDIA Consult 

Corso “ Il sistema AVCPASS: nuova modalità di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare: 
Come funziona? Istruzioni per l’uso” 

Attestato di frequenza 

 

13/06/2013 – Pescara  
MEDIA Consult  

Seminario “AVCPASS: istruzioni per l’uso” 

Attestato di frequenza 
 
26/11/2012 – Ancona  
Scuola Superiore della Pubblica amministrazione Locale  
Giornata formativa “L’attività contrattuale negli enti locali dopo i decreti “Crescita” e “Spending 
Review”  
Attestato di frequenza 
 
07/07/2011 – Ascoli Piceno  
EDK Formazione  
Giornata di formazione “Le principali novità introdotte dal regolamento di attuazione del codice dei 
contratti pubblici in tema di appalti di forniture e servizi nei settori ordinari”  
Attestato di frequenza 
 
28/01/2011 – Ascoli Piceno  
EDK Formazione  
Giornata di formazione “Le novità introdotte dal D.Lgs. 53/2010 ed analisi degli aspetti procedurali 
nelle gare d’appalto. La tracciabilità dei pagamenti”  
Attestato di frequenza 
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26/03/2010 - Ascoli Piceno  
EDK Formazione  
Giornata di formazione “Le sponsorizzazioni nell’ente locale” 
Attestato di frequenza 
 
 
22/10/2009 – Ascoli Piceno  
Provincia di Ascoli Piceno  

Seminario “CONSIP – Il programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A. Il mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione 

Attestato di frequenza 

 

17/03/2009 – Ascoli Piceno  
EDK Formazione  
“Adempimenti propedeutici connessi e conseguenti ai contratti di servizi e forniture”  
Attestato di frequenza 
 
16/03/2009 – Ascoli Piceno  
EDK Formazione  
Giornata di formazione “Gli appalti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari alla luce del 
terzo decreto correttivo: esame delle novità e dei principali istituti”  
Attestato di frequenza 
 
29/01/2009 – San Benedetto del Tronto  
Regione Marche (Osservatorio dei Contratti Pubblici)  
Incontro “Il nuovo codice dei contratti pubblici e gli oneri di comunicazione all’Osservatorio”  
Attestato di frequenza 
 
04/11/2008 – Porto San Giorgio  
EDK Formazione  
Corso “Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari alla luce del terzo decreto 
correttivo”  
Attestato di frequenza 
 
07/02/2007 – Ascoli Piceno  
Associazione TEKNE’  
Seminario “Il codice dei contratti pubblici e l’affidamento di forniture e servizi: il punto sulle 
problematiche di prima applicazione dopo il 1° febbraio 2007” 
Attestato di frequenza  
 
19/01/2007 – Ascoli Piceno  
Associazione TEKNE’  
Seminario “Il codice dei contratti pubblici e l’affidamento di forniture e servizi: il punto sulle 
problematiche di prima applicazione”  
Attestato di frequenza 
 
28 gennaio 2000 - Roma  
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti locali (Ente promotore CEIDA)  
Convegno “Le nuove regole per la gestione dei lavori pubblici”  
Attestato di frequenza 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

 

MADRELINGUA 

  

Italiano 
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ALTRE LINGUE 
  Inglese, Francese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità relazionali acquisite durante tutto l’arco della mia attività lavorativa in cui ho 
spesso occupato posti di responsabilità ove la comunicazione è importante e in situazione in cui 
è essenziale lavorare in squadra. Senso di responsabilità e volontà di apprendere e di misurarsi 
con esperienze professionali nuove 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  

Avendo ricoperto sempre ruoli di responsabilità in settori e servizi di natura spesso diverse, 
seppure sempre nella pubblica amministrazione, ho necessariamente sviluppato competenze 
organizzative soprattutto in attività che presupponevano, a volte, la direzione e il coordinamento 
di un alto numero di dipendenti 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  
Sistema operativo Windows, di Office acquisite da corsi di base e dalla costante pratica.  

 

   

   

PATENTE   Sono in possesso di patente auto di tipo “B” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ho svolto servizio militare nel periodo novembre 1981 – novembre 1982 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 
 


