GIAMPIERO
ANTONELLI

CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANTONELLI Giampiero

Indirizzo casa
Indirizzo ufficio
Cellulare

Via M. Angeloni, 51 – 06124 - PERUGIA
(+ 39) 335.493716

Telefono ufficio

(+ 39) 075.5044428

Fax ufifcio

(+ 39) 075.5044532

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

gantonelli@regione.umbria.it; dirrisorse@regione.umbria.it
Italiana
Perugia, 4 maggio 1952

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL
SETTORE PUBBLICO

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo (da – a)
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Dal febbraio 2011 ad oggi (impiego attuale)
REGIONE UMBRIA, via M. Angeloni, 51 – 06124 - PERUGIA
www.regione.umbria.it
DIRETTORE Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse finanziarie e strumentali
Dal 1992 al gennaio 2011
REGIONE UMBRIA, via Pievaiola, 26 – 06100 PERUGIA
www.regione.umbria.it
Dirigente Servizio Bilancio e Finanza
Dal 1991 al 992
REGIONE UMBRIA, via Pievaiola, 26 – 06100 PERUGIA
www.regione.umbria.it
Dirigente Servizio Staff Controlli Economici di gestione
Dal 1985 al 1991
REGIONE UMBRIA, via Pievaiola, 26 – 06100 PERUGIA
www.regione.umbria.it
Dirigente Settore Bilancio Annuale

Dal 1984 al 1985
COMUNE DI SPOLETO, Piazza del Comune, 1 – 06049 SPOLETO (PG)
www.comunespoleto.gov.it
Responsabile Servizi Finanziari – Ragioniere Capo

Dal 1981 al 1984

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

COMUNE DI MAGIONE, Piazza Fra Giovanni da Pian di Carpine, 61 – 06063 MAGIONE (PG)
www.comune.magione.pg.it
Responsabile Servizi Finanziari – Ragioniere Capo

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL
SETTORE PRIVATO

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
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Dal 1979 al 1981
COLA SPA, TAVERNE DI CORCIANO (PG)
Abbigliamento sportivo
Responsabile Amministrazione e contabilità generale

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Principali mansioni e responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Principali mansioni e responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

Fino al 2011
CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE-NERA, Piazza Enrico Fermi ,5 – 05100 TERNI
www.teverenera.it
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Fino al 2011
CENTRO ITALIANO DI STUDI SUPERIORI SUL TURISMO, Via Cecci – S.M. DEGLI ANGELI –
06081 – ASSISI (PG)
www.cstassisi.eu
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Fino al 2010
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA PER LE BIOTECNOLOGIE TRAPIANTOLOGICHE PERUGIA
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Dal 1994 al 1999
CONSORZIONE DELLA BONIFICAZIONE UMBRA - Via Melloni, loc. Pontebari – 06049
SPOLETO (PG)
www.bonficaumbra.it
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

• Principali mansioni e responsabilità

1996
CONSORZIO INTERREGIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DIVULGATORI AGRICOLI –
REGIONI LAZIO-MARCHE-TOSCANA-UMBRIA (CIFDA) - 06034 FOLIGNO (PG)
Coordinatore-Direttore

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1995 al 1996
ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA (ISEF) - 06100 PERUGIA
Membro del Consiglio di Amministrazione

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1994 al 1995
COOP a r.l. AGRITOP UMBRIA - 06059 TODI (PG)
Presidente Collegio Sindacale

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1989 al 1991
COOP SPOLETO TEATRO - 06049 SPOLETO (PG)
Membro del Collegio Sindacale

COMMISSIONI DI CONCORSO
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• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

2009
REGIONE EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA
Membro esperto nella Commissione di concorso per la copertura di n. 1 posizione della qualifica
dirigenziale unica nell’area “Analisi e gestione finanziaria, controlli e certificazioni

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

2005
REGIONE UMBRIA - PERUGIA
Presidente della Commissione di concorso per 1 posti di Dirigente Economico Finanziario

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

1999
REGIONE UMBRIA - PERUGIA
Presidente della Commissione di concorso pubblico per 7 posti di Funzionario per l’economia e
finanza

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

1998
REGIONE MARCHE - ANCONA
Membro esperto nella Commissione di concorso pubblico per Funzionario

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

1998
COMUNE DI GUBBIO - GUBBIO (PG)
Membro esperto nella Commissione di concorso per Funzionario del Servizio Tributi

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

1996
COMUNE DI MAGIONE - MAGIONE (PG)
Membro esperto della Commissione di concorso pubblico per Funzionario Capo Area
Economico-Finanziaria

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

1990
REGIONE UMBRIA - PERUGIA
Membro esperto nella Commissione di concorso pubblico per 10 posti di Istruttore Contabile

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

1987
REGIONE UMBRIA - PERUGIA
Presidente della Commissione di concorso interno per 48 posti di Istruttore Direttivo Contabile

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

1986
COMUNE DI SPOLETO - SPOLETO (PG)
Membro esperto della Commissione di concorso pubblico per 4 posti di Istruttore Direttivo
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DOCENZE-GRUPPI DI LAVOROPUBBLICAZIONI
• Periodo (da – a)
• Nome

• Gruppo di lavoro
. Periodo (da – a)
Nome

2012
COMMISSIONE SPECIALE PARITETICA MISTA GOVERNO-REGIONI-ENTI LOCALI per il
rinnovamento delle Istituzioni della Repubblica e per il sostengo allo sviluppo e alla crescita
economica -ROMA
Membro del Gruppo di lavoro tecnico
2011
REGIONE EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA
Relatore al convegno “Il federalismo regionale. Analisi del D. Lsvo n. 68/2011”

Convegno
• Periodo (da – a)
• Nome
• Pubblicazioni

2010
RIVISTA AUR 3-4/2010 -PERUGIA
Pubblicazione articolo “Finanza regionale e autonomia finanziaria”

• Periodo (da – a)
• Nome
• Docenza

2010
SCUOLA SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE -FRASCATI (RM)
Docente al Corso di formazione dei Segretari comunali su “Federalismo: il difficile equilibrio fra
Stato, Regioni ed Enti locali. La visione delle Regioni”

• Periodo (da – a)
• Nome
• Docenza

2009
SCUOLA SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE -FRASCATI (RM)
Docente al Corso di formazione dei Segretari comunali su “Federalismo: il difficile equilibrio fra
Stato, Regioni ed Enti locali. La visione delle Regioni”

• Periodo (da – a)
• Nome
• Docenza

2009
SCUOLA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE PERUGIA
Docente al corso di formazione su Finanza regionale e federalismo

• Periodo (da – a)
• Nome
• Docenza

2008
REGIONE UMBRIA TORGIANO (PG)
Relatore al convegno “L’Italia secondo i Conti Pubblici Territoriali”. Analisi dei dati di finanza
pubblica a supporto delle politiche di bilancio nel nuovo scenario del federalismo

• Periodo (da – a)
• Nome
• Docenza

2006
SCUOLA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE PERUGIA
Nuovi sistemi di controllo interni della PA

• Periodo (da – a)
• Nome
• Gruppo di lavoro

1997
REGIONE UMBRIA PERUGIA
Coordinatore del Gruppo di lavoro per gli aspetti normativi, contabili e tributari dell’introduzione
dell’IRAP

• Periodo (da – a)
• Nome
• Docenza

1994 - 1995
COMUNE DI SPOLETO SPOLETO (PG)
Docente al Corso di Formazione su Finanza Locale e sistema delle entrate
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1977
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1995
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1995
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Laurea in Economia e Commercio

Abilitazione Dottore Commercialista

Abilitazione Revisore Ufficiale dei Conti

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

PATENTI

Aggiornato a: giugno 2014
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Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e PowerPoint.

Patente di guida (categoria B)

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Diego ZURLI

Indirizzo

1, Piazza Partigiani, 06121, Perugia, Italia

Telefono

075 5042634 - 3346047683

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

075 5042644
dzurli@regione.umbria.it
Italiana
29 maggio 1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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
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Dal 1/08/2012 a tutt’oggi
Regione Umbria – P.zza Partigiani 1 - 06121 Perugia
Regione Umbria – Giunta Regionale
Coordinatore dell’Ambito Territorio, Infrastrutture Mobilità.
Esercita la propria attività di coordinamento e di integrazione delle attività rientranti nell’ambito
delle materie oggetto del coordinamento assegnato supportando l’Organo politico in attuazione
degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale. In particolare, tra le altre attività, partecipa per conto
della Regione agli organismi tecnici nelle materie del governo del territorio, edilizia, urbanistica,
beni paesaggistici, infrastrutture, trasporti, protezione civile e politiche della casa; cura
l’organizzazione del sistema di Protezione Civile nella Regione in raccordo con Il Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile e, con l’impiego delle risorse a disposizione, assicura il raccordo
tra la Regione e gli Enti Locali e le Amministrazioni dello Stato; cura a livello tecnico i rapporti
con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ANAS, Ferrovie dello Stato ed ENAC, sulle
problematiche infrastrutturali di valenza nazionale svolgendo azioni di raccordo tra le regioni del
centro Italia; cura le attività connesse al processo di riforma endo-regionale in materia di servizi
pubblici e ambientali, in collaborazione con la competente Direzione regionale, con particolare
riferimento all’organizzazione dei livelli istituzionali pubblici di governo delle risorse, dei processi
di individuazione dei soggetti gestori e della definizione di rapporti reciproci. Coordina e valuta
l’attività dei dirigenti che afferiscono all’ambito di coordinamento assicurando il raccordo e
l’integrazione delle diverse strutture organizzative di livello dirigenziale.
Dal 1/01/2012 al 31/07/2012
E.A.U.T. Ente Acque Umbre Toscane – via Ristoro d’Arezzo 96, 52100 Arezzo
Ente Pubblico Economico.
Direttore

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Principali mansioni e responsabilità

Ha esercitato la propria attività di direzione coordinando l’attività tecnica ed amministrativa
dell’Ente, in relazione agli obiettivi fissati dall’amministrazione, ai fini della corretta attuazione
delle decisioni adottate e del raggiungimento degli obiettivi prefissati; controllo e verifica dei
risultati derivanti dall’attività svolta dai dirigenti, gestione dei rapporti sindacali e di lavoro.
Oltre all’attività di direzione generale dell’Ente, ha svolto importanti incarichi di natura tecnica
nell’ambito di alcuni procedimenti in materia di lavori pubblici oltreché alle numerose attività
tecnico amministrative connesse alla realizzazione in regime di concessione da parte di altre
amministrazioni pubbliche, di grandi infrastrutture (gare di appalto e di servizi, procedimenti vari
in materia di lavori pubblici, accordi bonari, ecc.).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1/07/97 al 31/12/2011
E.I.U.T. Ente Irriguo Umbro Toscano – via Ristoro d’Arezzo 96, 52100 Arezzo

• 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
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Ente Nazionale vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Direttore Generale
Ha esercitato la propria attività di direzione coordinando l’attività tecnica ed amministrativa
dell’Ente, in relazione agli obiettivi fissati dall’amministrazione, ai fini della corretta attuazione
delle decisioni adottate e del raggiungimento degli obiettivi prefissati; controllo e verifica dei
risultati derivanti dall’attività svolta dai dirigenti, gestione dei rapporti sindacali e di lavoro.
Oltre all’attività di direzione generale dell’Ente, ha svolto importanti incarichi di natura tecnica
in qualità di Ingegnere Capo/Responsabile del Procedimento dei lavori in alcune importanti
infrastrutture a carattere prevalente idraulico (diga di Montedoglio, diga dei Chiascio, traversa
sul Sovara, reti di adduzione primaria dagli invasi, centraline idroelettriche, gallerie idrauliche di
derivazione, ecc.) oltreché alle numerose attività tecnico amministrative connesse alla,
realizzazione in regime di concessione da parte dei Ministero delle Politiche Agricole di grandi
infrastrutture dichiarate di interesse nazionale ai sensi della legge 752/86 (gare di appalto e di
servizi, procedimenti vari in materia di lavori pubblici, accordi bonari ai sensi dell’art. 31 bis della
legge 109/94, ecc.).
dal 15/1/87 al 30/6/97
Regione dell’Umbria – Piazza Partigiani n.1 – 06100 Perugia
Regione
Dirigente per il Territorio.
Ha esercitato la propria attività nel settore delle politiche abitative concorrendo alla elaborazione
ed alla gestione dei programmi di Edilizia pubblica sovvenzionata (Comuni e I.E.R.P.), agevolata
(cooperative, imprese, I.E.R.P. Comuni ed altri Enti) programmi individuali (buoni casa e mutui
agevolati) sia per ciò che concerne le nuove costruzioni che per il recupero edilizio ed urbano.
dal 28/5/83 al 14/01/87
Comunità Montana USL dell’Alto Chiascio - Via Matteotti, 17 06024 Gubbio (PG)
Comunità Montana
Dirigente responsabile del settore Tecnico-Urbanistico - Negli anni 1985, 1986 e 1987,
contestualmente, ha svolto l’incarico di Dirigente responsabile dei settore forestazione, bonifica,
agricoltura della Comunità Montana Alto Chiascio. Negli anni 1986/87, si è occupato di edilizia
in posizione di comando a tempo parziale presso la sezione urbanistica del Comune di Gubbio.
Oltre alle attività di Dirigente responsabile del settore Tecnico-Urbanistico tra le altre attività, ha
collaborato alla progettazione alla esecuzione di numerose opere pubbliche con particolare
riferimento all’edilizia ospedaliera, interventi in materia ambientale, bonifica, ecc. (si elencano,
tra queste, alcuni progetti di interventi di bonifica, miglioramento fondiario e forestazione, il
progetto di rifacimento e adeguamento sismico del tetto dell’ospedale civile di Gubbio, la
ristrutturazione dei reparto di Medicina, il progetto di massima Centro di Degenza e Terapia
Intensiva, progetto di massima della sala multimedia con annessa biblioteca dell’ospedale, il
progetto guida con annesso capitolato prestazionale per l’appalto concorso dell’Istituto d’Arte
con annessa scuola media del comune di Gubbio, il nuovo canile comprensoriale, ecc.).

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1 agosto 1981 al 27 maggio 1983
Comune di Sangiustino - Via Anconetana, 10 - 06016 San Giustino (PG)
Amministrazione comunale
Architetto IX livello D.P.R. n. 810/80
Oltre alle attività di tecnico presso l’ufficio urbanistica/lavori pubblici, si è occupato di
progettazione ed esecuzione dei lavori nel campo delle opere pubbliche tra cui fognature,
impiantistica, edilizia scolastica (tra queste si ricorda: progetto esecutivo di edificio polivalente da
adibire a plesso scolastico, progetto e direzione lavori letti di essiccazioni fanghi per gli impianti
di depurazione dei capoluogo e frazioni, d.l. reti fognanti capoluogo e frazioni, d.l. pensiline
metalliche di copertura campi sportivi comunali del capoluogo e di Selci Lama, progetto di
massima nuovo palazzetto dello sport di S.Giustino); ha redatto inoltre varianti agli strumenti
urbanistici generali e strumenti urbanistici attuativi (Piani per gli insediamenti produttivi).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1980-81
Accademia Britannica
Lingua Inglese
Diploma di livello avanzato
Viaggio-Seminario di studio sull’organizzazione dell’Edilizia Residenziale Pubblica nella
ricostruzione di Berlino.
Viaggio-Seminario di studio sulle problematiche organizzative e gestionali della riqualificazione
urbana dell’area dei “Docklands” a Londra.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1974 - 1979
Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura
Architettura, Pianificazione territoriale ed Urbanistica, Estimo, Scienza e Tecnica delle
Costruzioni.
Laurea in Architettura (vecchio ordinamento)

1970-1974
Liceo Scientifico Leonardo Da-Vinci Umbertide

Diploma di Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
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ITALIANO
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PORTOGHESE
Elementare
Elementare
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.
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Possiede una spiccata predisposizione ai rapporti interpersonali ed alla soluzione dei problemi di
carattere organizzativo unitamente alla capacità di adattamento alle situazioni e alla
propensione al lavoro di gruppo. Dispone di una discreta attitudine alle pubbliche relazioni ed ai
rapporti interistituzionali che si accompagna ad una buona capacità di sintesi e di direzione.
L’approccio alla risoluzione dei problemi (problems solving) si caratterizza per la preferenza
verso metodologie innovative nei processi lavorativi basati sulle tecnologie dell'Informazione e
della comunicazione.

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

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.

E’ stato membro del gruppo redazionale istituito dalla Comunita’ Montana dell’Alto Chiascio con
delibera n.1794 dei 18.11.1985 e successiva redazione dei primi lineamenti di Piano di
Conservazione e Sviluppo del Parco dei Monte Cucco.
E’ stato membro del Gruppo di lavoro istituito dalla Comunita’ Montana con delibera n.901
dell’8.6.86 finalizzato alla redazione del primo Piano Comprensoriale per lo Smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, tossici e nocivi dell’Alto Chiascio.
E’ stato membro del Gruppo di Lavoro istituito dalla Regione dell’Umbria con D.G.R. n.5944 del
2.8.1988 finalizzato al riassetto della legislazione urbanistica regionale.
E’ stato membro del Gruppo di Lavoro istituito dalla Regione dell’Umbria con D.G.R. n.7090/93
finalizzato alla elaborazione di una proposta di legge avente per oggetto il recupero e la
riqualificazione urbana.
E’ stato membro del Gruppo di Lavoro istituito dalla Regione dell’Umbria con D.G.R. n. 11/3/96
finalizzato alla predisposizione di una proposta di legge avente per oggetto l’attuazione della
legge 447/95 in materia di inquinamento acustico.
Ha partecipato in qualità di esperto alla commissione per la selezione, tramite gara pubblica, del
socio di minoranza della Società per azioni (capitale sociale 67 miliardi) per la gestione dei
servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale n.4 “Alto Valdarno”.
E’ stato membro del Comitato Tecnico per gli interventi di emergenza idrica ai sensi dell’art.2,
commi 2 e 3, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2002, n.3230.
Ha fatto parte della cabina tecnica di regia per l’emergenza idrica 2007 istituita con DPGR
n.167/2007 ai sensi dell’ Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3598/2007.
Presiede il Comitato Tecnico per la formazione del Piano Paesaggistico Regionale.
Presiede il Comitato Tecnico-Amministrativo Regionale dei Lavori Pubblici.
E’ stato nominato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile Commissario Delegato per gli
eventi alluvionali 2012 che hanno colpito l’Umbria.
E’ stato nominato quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società Quadrilatero
Marche-Umbria S.p.A. dall’Assemblea Ordinaria dei Soci della medesima società riunita in data
10 ottobre 2013.
E’ stato nominato rappresentante della Regione Umbria, quale componente della categoria degli
Enti associati in seno al Consiglio Direttivo dell’INU - Istituto Nazionale di Urbanistica, con
D.P.G.R. n. 17 del 18/02/2014.
E’ membro dell’Advisory Commitee in rappresentanza della Regione Umbria del Fondo Umbria
(immobiliare) – Comparto Monteluce.
E’ Responsabile dell’Accordo di Programma finalizzato alla Programmazione a al finanziamento
di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico tra Ministero
dell’Ambiente e Regione Umbria.
Ha presieduto o è stato membro di numerose Commissioni di pubblico concorso.
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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.

Elenco dei principali progetti di opere pubbliche realizzati o sviluppati in qualità di responsabile
del procedimento o di ingegnere capo in tempi recenti:
Diga sul fiume Chiascio:
- Rilievo Aereofotogrammetrico delle opere del bacino d’invaso della diga – €.
323.302,00.
- Progettazione esecutiva e realizzazione interventi Urgenti stabilizzazione versante
destro della diga – Mantenimento della funzionalità dello scarico di fondo - €.
15.950.000,00.
- Realizzazione opere di adduzione dal serbatoio sul fiume Chiascio – 1° lotto sub-lotto 1
Galleria del Chiascio €. 46.481.120,918.
- Realizzazione opere di varianti all’acquedotto della Scirca - €. 726.138,00 .
- Realizzazione opere complementari alla galleria di derivazione – manufatto allo sbocco e
opere di scarico - €. 8.300.000,00.
- Progettazione definitiva e realizzazione per la messa in sicurezza della galleria (pozzo di
areazione alla progressiva 2633,50) – €. 1.520.000,00.
- Progettazione definitiva interventi urgenti stabilizzazione versante destro della diga –
Sistemazione del versante - 1° progetto - €. 28.480.000,00.
- Progettazione definitiva opere di stabilizzazione e messa in sicurezza del versante
destro dell’invaso e del manufatto di presa - 1° progetto - €. 42.000.000,00.
- Progettazione esecutiva opere di adduzione primaria dal Chiascio V lotto – I stralcio €. 58.000.000,00.
- Progettazione esecutiva opere di adduzione primaria dal Chiascio II lotto – I stralcio €. 4.500.000,00
- Progettazione esecutiva opere di adduzione primaria dal Chiascio II lotto – II stralcio €. 53.196.000,00.
- Costruzione centralina idroelettrica a valle di Montedoglio - L. 2.450.000.000.
- Progettazione esecutiva e realizzazione centralina idroelettrica sul Sovara
€. 100.000,00
- Realizzazione lavori di ripristino della “Strada Francescana” – €. 4.544.820,712.
Diga sul fiume Tevere Montedoglio:
- Realizzazione opere di adduzione primaria del sistema occidentale della galleria di
derivazione dallo sbarramento di Montedoglio per la Valdichiana I° lotto III° stralcio
dell’adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana.
L. 42.000.000.000.
- Progettazione esecutiva e realizzazione opere di adduzione primaria di adduzione
primaria del sistema occidentale della galleria di derivazione dallo sbarramento di
Montedoglio per la Valdichiana – I lotto – IV° stralcio L. 43.000.000.000.
- Progettazione esecutiva e realizzazione opere di adduzione primaria I lotto – II stralcio €. 9.813.000,00.
- Progettazione esecutiva e realizzazione o pere di adduzione primaria II lotto - II stralcio
- €. 44.345.161,56.
- Progettazione esecutiva e realizzazione opere di
adduzione primaria III lotto €. 32.959.000,00.
- Progettazione esecutiva e realizzazione opere di adduzione primaria IV lotto – I stralcio
I sub-lotto - €. 5.165.000,00.
- Progettazione esecutiva e realizzazione opere di adduzione primaria da Montedoglio IV
lotto – I stralcio – II Sub lotto - €. 33.626.000,00.
- Progettazione esecutiva e realizzazione opere di adduzione primaria da Montedoglio II
lotto – III stralcio - €. 32.817.000,00.
- Costruzione centralina idroelettrica a valle di Montedoglio - L. 2.450.000.000.
- Progettazione esecutiva e realizzazione centralina idroelettrica sul torrente Sovara €. 100.000,00.
Diga del Calcione sul torrente Foenna:
- rifacimento e messa in sicurezza della rete di adduzione primaria.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Possiede una buona conoscenza dell’informatica in generale e dell’impiego delle principali
procedure operanti in ambiente Windows e Macintosh. Tra queste, l’uso dei principali databases
relazionali, fogli elettronici, word processor, sistemi cad 2d e 3d e delle procedure e dei sistemi a
rete, utilizzo di motori di ricerca e banche dati su internet, posta elettronica certificata, firma
digitale, messaggistica istantanea, telefonia su Internet (VOIP) e videoconferenza.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

- E’ stato Membro dei Consiglio Nazionale per l’Ambiente presso il Ministero dell’Ambiente dal
1990 al 1995.
- E’ stato membro del Comitato Tecnico per i Sistemi Informatici territoriali nell’ambito dell’
Autorita’ per l’informatica della Pubblica Amministrazione (A.I.P.A.).
- Ha eseguito collaudi statici e tecnico amministrativi di numerose opere pubbliche tra cui: edifici
di civile abitazione e per servizi, scuole, immobili a carattere monumentale, impianti di
depurazione, fognature, reti idriche, mattatoi, opere di urbanizzazione primaria, interventi di
bonifica, ponti, ecc..
- Ha fatto parte dell’ Albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale dei Lavori Pubblici ai sensi
dell’art. 151, comma 8, D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.
- Ha svolto comunicazioni e seminari in numerosi atenei italiani e stranieri tra cui:
- Universita’ degli Studi di Perugia - Facolta’di Ingegneria;
- Ball State University – College of Architecture and Planning - Indiana USA;
- Universita’ degli Studi di Firenze - Facolta’ di Architettura, Istituto di Estimo.
- Istituto Universitario di Architettura di Venezia - Istituto di Estimo.
- Università degli Studi di Siena - Facoltà di Economia – Polo di Arezzo – Diploma in
economia ed amministrazione delle imprese.
- E’ autore di numerosi saggi in materia di urbanistica, edilizia ed ambiente pubblicati su varie
riviste e pubblicazioni a carattere tecnico e scientifico.
- Ha curato la raccolta in due volumi dei saggi scelti in materia di idraulica/idrologia/costruzioni
idrauliche di Filippo Arredi.
- Ha curato il volume “Parigi, appassionatamente” saggio-catalogo dell’attività fotografica di
Beppe Cecchetti.
- E’ stato redattore della Rivista Urbanistica Informazioni ove ha pubblicato numerosi articoli a
contenuto tecnico urbanistico;
- Ha svolto innumerevoli relazioni in seminari e convegni su tematiche di natura urbanistica,
edilizia ed ambientale.
- Ha collaborato al programma di ricerca e sperimentazione di edilizia agevolata Recupero e
progettare la qualita’ (in concorso con SU.RE.C.).
- Ha collaborato ai programma I.N.U. di ricerca e sperimentazione denominato: Vulnerabilità e
trasformazione dello spazio urbano su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dei Servizi Tecnici -Servizio Sismico Nazionale.
- E’ membro effettivo dell’Istituto Nazionale di Urbanistica.
- Ha svolto attività didattica in corsi di formazione e qualificazione professionale tra cui il corso
svoltosi nel 1988 per iniziativa dell’ I.N.U. su temi inerenti gli Strumenti Urbanistici e la
Pianificazione Ambientale e Paesaggistica.
- Ha svolto attività didattica nell’ambito del Master sui Servizi Pubblici Locali organizzato
dall’Autorità d’Ambito Ottimale n. 2 di Foligno.
- Ha svolto attività didattica per conto della CIPA-AT su “ Nuove norme in materia Ambientale e
gestione dei rifiuti nelle aziende agricole introdotte dal D. Lgs. 4/08”
- E’ stato Consigliere di Amministrazione in Societa’ di Diritto Privato quali la S.A.S.E. s.p.a.
(Aeroporto di Perugia -S.Francesco).
- E’ stato membro della Commissione Nazionale Ambiente dell’ Unione Province Italiane (1990
1995).
- E’ stato assessore e vice-sindaco del Comune di Umbertide ed assessore all’ambiente della
Provincia di Perugia.
- E’ presidente della società Basket Leoni Altotevere A.D.
- E’ abilitato all’esercizio della professione di Architetto dal 1980 ed è iscritto all’Ordine degli
Architetti della provincia di Perugia al n. 263.
- Ha svolto l’attività di Consulente Tecnico presso il Tribunale di Perugia.
- E’ stato membro dell’ 'Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze di Arezzo

PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Idoneita’ conseguite in pubblici concorsi:
Comune di San Giustino: Concorso pubblico per la copertura di n.1 posto di Architetto
Ingegnere;
Regione dell’Umbria: Concorso pubblico per il reclutamento di personale con particolari
peculiarita’ (Area Urbanistica, profilo assistente per la pianificazione urbanistica e territoriale).
Regione dell’Umbria: Concorso pubblico per la copertura di n.97 posti di I qualifica dirigenziale
(Dirigente per il territorio).
Comunita’ Montana dell’Alto Chiascio: Concorso pubblico per la copertura di 1 posto di
Architetto Direttore Tecnico responsabile dei Settore Pianificazione Urbanistica ed Ecologia.
Comunita’ Montana Alto Tevere Umbro: Concorso pubblico per la copertura di 1 posto di
Architetto Direttore Tecnico responsabile dei Settore Pianificazione Territoriale Urbanistica ed
Ecologia.
Selezione pubblica per la copertura dei posto di Direttore Generale dell’Ente lrriguo Umbro
Toscano.

ALLEGATI
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