
Nome e Cognome: Fabio Vitali 

CURRICULUM VITAE 
(Reso ai sensi del DPR 445/2000) 

DATI PERSONALI 

Luogo di nascita: Sant'Elpidio a Mare (FM) 
email: fabio.vitali@regione.marche.it 

FORMAZIONE 

Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico lC. Onesti di Fermo (FM) nell'anno scolastico 
1989/1990. 

Laurea in Scienze Geologiche conseguita nell'anno 1995/1996 presso l'Università degli studi di Camerino (MC) 
con votazione 106/110. Tesi Sperimentale di laurea in Geomorfologia "Dinamiche alluvionali oloceniche nel tratto 
medio terminale del Fiume Chienti" e Tesina di Laurea in Rilevamento Geologico: Rilevamento geologico del 
settore Nord-Orientale del Bacino di Colfiorito. 

Abilitato all'esercizio della professione di Geologo. 

Attività di volontariato presso il Gruppo Protezione Civile e AVIS del Comune di Sant'Elpidio a Mare 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

1998/2000: esercizio della Professione di Geologo. 

1998: Incaricato dal Dipartimento Scienze della Terra dell 'Università di Camerino per il rilevamento 
geomorfologico di parte dell'area interessata del parco Nazionale dei Monti Sibillini. 

Incaricato dal Comune di Sant'Elpidio a Mare dell 'indagine idrogeologica inerente il Progetto definitivo per le 
"Opere di interconnessione della Stazione dell'Acquedotto del Chienti con quella di Tenna-Molino, 
ristrutturazione e potenziamento della Stazione di Chienti. 

1998-2001: contratto a tempo determinato come istruttore tecnico (01/1) presso la Giunta della Regione Marche, 
Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali (L .61/98, Sisma 1996). 

2001: Trasformazione del Contratto a tempo Indeterminato (01/1). 

2001/2008: Ufficio programmi di Recupero (poi P.F. Beni Culturali e Programmi di Recupero) - Recupero dei 
centri maggiormente colpiti di particolare interesse danneggiati dal sisma del 1997 con mansioni di istruttore 
tecnico in Relazione alla L.R. 61/98 art. 3 ed 8, (ricostruzione post sisma 1997) valutazione ed approvazione 
interventi, Progetto GIS, Progetto Interreg e Microzonazione sismica, presso le sedi Decentrate di Fabriano e 
Muccia con sede centrale in Ancona. 

2008-2020: passaggio al Servizio Agricoltura della Regione Marche, 

2008-2008 - P.F. Forestazione e Irrigazione sede Centrale (Ancona) con Responsabilità di Procedimento 
relativamente a: 

• Leggi finanziarie e statali - Programma irriguo nazionale; 

• D.M. n. 5/23886 del 04.12.03 - Monitoraggio dei sistemi irrigui nelle regioni settentrionali (Sigria); 



• L.R. n. 268 del 24/09/03 - Utilizzo fondi per risparmio idrico ed energetico in agricoltura; 

• L.R. 13/1985 - Manutenzione straordinaria 00 .PP. gestite dal Consorzio di Bonifica; 

• L.R. 12/2004 - Contributo annuale Consorzio di Bonifica Aso, Tenna, Tronto; 

Linee di attività: Normativa in materia di Consorzio di Bonifica e collaborazione stesura Bandi (Reg. CE 
1968/2005 - PSR Marche). 

2008-2020: Assegnato alla P.F. Struttura Decentrata Agricoltura di AP (sede di Fermo) con Responsabilità di 
Procedimento relative a: 

L.R. 24/98 - Autorizzazioni Miglioramenti fondiari; 

Statistiche Istat e Censimenti; 

Linee di attività (istruttoria) : investimenti nelle Aziende Agricole (PSR, Mis. 121 - 4.1) . Agroindustria (PSR, Mis. 
123). Consorzi di Bonifica (PSR, Mis. 125 - 4.3B). L.13/90 (Pareri riguardanti norme edilizie in Agricoltura). 
Calamità naturali (PSR, Mis. 126 - 5.2A). Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale (PSR, Mis. 3.21-323). 
Viabilità rurale e forestale (PSR, 4.3A). Investimenti con finalità ambientali (PSR, Mis. 4.4A). Mitigazione rischio 
idrogeologico (PSR, Mis. 5.1 A). Progetti integrati locali, servizi alla popolazione (PSR, Mis. 6.4B). 
Riqualificazione centri storici e microreti per la distribuzione (PSR, Mis. 7.2A). Ampliamento servizi di base ed 
infrastrutture (PSR, Mis. 7.4A). Investimenti per strutture ricettive e turistiche per uso pubblico (PSR, Mis. 7.5A). 
Investimenti patrimonio culturale (PSR, Mis. 7.6). Piano di sostegno settore vitivinicolo (PSR, PNS vino). 
Riconversione vigneti. Insediamento giovani (PSR, Mis. 6.1). Istruttorie sisma (aziende zootecniche). Rilievo e 
progettazione per l'installazione dei moduli temporanei abitativi e stalla/magazzino per conduttori di allevamenti 
zootecnici. Controlli UMA (gasolio agricolo). Domande di aiuti covid 19. 

2016-2017 Distaccato (temporaneamente) presso il CCR (Centro di Coordinamento Regionale) del 
Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e Protezione Civile a seguito del sisma 2016/2017. 

2020-2021: in aspettativa presso Giunta per trasferimento in Consiglio Regionale Regione Marche come 
addetto segreteria gruppi Assembleari a tempo pieno (D1/4). 

2022: dal 1 Marzo rientro in Giunta presso Ufficio Decentrato di Fermo (Dipartimento: Sviluppo economico -
Direzione: Agricoltura e sviluppo rurale - Settore: Infrastrutture e foreste e SDA di Ascoli Piceno-Fermo) 

CORSI, SEMINARI E ATTESTATI 

• Corsi (2) concernenti il livello dei danni, vulnerabilità e analisi del rischio, sisma 1996, Umbria (Servizio 
Nazionale di Protezione Civile) anni 1998 e 1999; 

• Corso di aggiornamento per gli interventi pilota a basso impatto ambientale organizzato da WWF e Regione 
Marche (2000); 

• Corso di Ingegneria Geotecnica in zona sismica, Provincia di PU e Associazione geotecnica italiana (1998). 

• Seminari (6) inerenti la ricostruzione post sisma 1997, interventi di recupero, miglioramento sismico, norme 
e procedure (1997- 2000); 

• Attestato per aver collaborato nell'attuazione del Piano Provinciale degli incendi boschivi, Provincia di 
Macerata, Assessorato Protezione Civile (1996); 

• Attestato per aver partecipato al Corso sulla Interpretazione, elaborazione ed utilizzo dei dati geotecnici di 
cantiere e laboratorio, Ordine dei Geologi (1997); 

• Docente al Corso di aggiornamento sulla qualità degli interventi e tempi di realizzazione (sisma 1996) 
organizzato dalla Regione Marche e Comitato Tecnico Scientifico (CTS) delle Marche; 

• Partecipazione alla 4°rassegna nazionale di Urbanistica (INU) con predisposizione di pannelli espositivi 
("Esperienza marchigiana della ricostruzione post sisma e Programmi di Recupero" - 1999). 



PUBBLICAZIONI 

Ho collaborato alla pubblicazione sotto riportate: 

• "Metodi e strumenti per i Centri storici delle Marche a cura di Ornella Segnanini, promossa dal Servizio 
Sismico Nazionale d'intesa con Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e la Regione Marche" (2000); 

• "I primi 100 beni - Piano degli interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale 
danneggiato dalla crisi sismica" (2002); 

• "Vulnerabilità, manutenzione e progetto nel recupero post-sismico del patrimonio monumentale", sisma 
1996, Gruppo di lavoro ARX e Regione Marche" (2004); 

• "Recupero e vulnerabilità dei centri storici danneggiati dal sisma del 1997" - Regione Marche (2004) 

• "Codice di Pratica" a cura di Prof. Doglioni dell'Università di Venezia (2006). 

Fermo, li 10/05/2022 / 
I f 

( ' \J Dott. FabioiVitali 

\····· _ -;~::::.:::::::.:1.~~:::;;::;&w 0~
\j 


