
Curriculum Vitae di Francesca Sorbatti  

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome Francesca Sorbatti
Luogo e data di nascita Ancona 05.01.1964
Incarico attuale Dirigente  Area Servizi Tecnici 
Amministrazione Comune di Jesi 
Numero telefonico 0731-538305
Numero fax 0731-538328
e.mail istituzionale f.sorbatti@comune.jesi.an.it 
Indirizzo p.e.c. 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di Studio

Laurea in architettura conseguita presso l’Università degli  studi  “G. 
D’Annunzio” di Chieti  sede di Pescara nel 1991, con  votazione di 
110/110  e lode.

Titoli professionali

- Abilitazione alla professione di Architetto nel1992
-  Iscrizione  all’Albo  dell’Ordine  degli  architetti  della  Provincia  di 
Ancona dal 1993.  

Esperienze professionali - Dal 1992 al 1995 ha svolto attività libero professionale ; 
-  Nell’anno  scolastico  1992/1993  ha  tenuto  corsi  nelle  materie  di 
“storia  dell’arte”,  e  “geometria  descrittiva”,  presso  un  Istituto 
scolastico parificato; 

- Dal gennaio 1995 al maggio 1997, a seguito di assunzione in ruolo a 
tempo  indeterminato  quale  vincitrice  di   concorso  pubblico,  ha 
prestato  servizio  al    Comune  di  Porto  Sant’Elpidio   (AP)  presso 
all’U.T.C., Sezione Urbanistica, in tale periodo si è occupata anche in 
qualità  di  progettista  della  redazione  della   variante  generale  alle 
norme tecniche di attuazione del Piano particolareggiato del  “Borgo 
Marinaro”; 

-  Dal  16.05.1997,  a  seguito  di  procedura  di  mobilità  tra  Enti  si  è 
trasferita al   Comune di Ancona  ; 
- Nel 1998 a seguito di procedura di concorso pubblico ha acquisito il 
ruolo di Funzionario Tecnico (ex 8^ qualifica – D3; dal 2004 -  D6 per 
progressione orizzontale); 
- Dal maggio 1997 all’ottobre 2004 presso il Servizio Gestione Edilizia 
ha ricoperto il ruolo di  Responsabile dell’Unità .Operativa Complessa 
Progetti  Edilizi;   in  tale  periodo  ha  anche  redatto  in  qualità  di 
progettista, in collaborazione con altri,  n.8 varianti parziali al PRG sia 
grafiche che normative; 
-  Dall’  ottobre 2004 al  settembre 2007 in qualità  di   Responsabile 
dell’Unità Operativa Complessa Progetti Speciali e Segreteria d’ Area, 
presso la Direzione Area Urbanistica, è stata incaricata di svolgere un 
ruolo di coordinamento per particolari progetti e procedimenti affidati 
dal  Direttore  d’area  Urbanistica  tra  il  Servizio  Pianificazione 
Urbanistica Generale ed il Servizio di Pianificazione Attuativa, inoltre 
si  è  occupata  anche  delle  istanze  connesse  alle  procedure  del 
Decreto “Ronchi” Dls n.22/97, in particolare art. 28 e 27 (variante allo 
strumento  urbanistico)  e  delle  procedure  di  approvazione  di  opere 
pubbliche  e  dello  Stato  art.3  del  DPR  383/94(ex  art.81  del  DPR 
616/77).
In tale periodo ha redatto in qualità di coprogettista  e responsabile 
del procedimento varianti parziali al PRG, e Report Ambientali per le 
aree ricadenti nel perimetro  AERCA; 

- Dal 01.05.2004 al 31.12.2007 a seguito di provvedimento n.80 del 
16.04.2004 della Giunta esecutiva  dell’Ente  Parco del Conero, è 
stata  nominata  consulente  tecnico  del  Parco  con  l’incarico  dell’ 
l’istruttoria delle pratiche edilizie dei Comuni ricadenti all’interno del 
perimetro del Parco, ai fini del rilascio del Nulla Osta in conformità 
l’art. 26 della L.R. 28.04.1994 n.15; 
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- Dal Settembre 2007 ha ricoperto il ruolo di Dirigente, con contratto a 
tempo determinato,   del  Settore Assetto e Tutela del  Territorio del 
Comune di  Falconara  M.  ma.  In  tale  veste  si  è  occupata   delle 
materie inerenti l’edilizia privata e pubblica,  l’urbanistica (progettista 
coordinatore e responsabile del procedimento di varianti urbanistiche 
volte  alla  realizzazione  di  zone  di  trasformazione  che  alla 
semplificazione attuativa e normativa del vigente PRG)   l’ambiente 
(con particolare riguardo alle problematiche legate alla presenza dello 
stabilimento  a  rischio  di  incidente  rilevante  dell’API)   nonché  del 
servizio  di  igiene  ambientale;  dalla  data del  01.10.2011   si  sono 
aggiunte le competenze  del  Servizio attività economiche – Polizia 
Amministrativa (ora SUAP). 
-  Nel  periodo febbraio-  dicembre 2008,  a  seguito  di  dimissioni  del 
Dirigente incaricato,  ha rivestito anche il ruolo di Dirigente del Settore 
Opere Pubbliche ed infrastrutture Viarie.  

-  Dall’ottobre  2012  con  Decreto  Sindacale  n.100/2012  è  stata 
nominata  Dirigente  a  tempo  determinato  del  Servizio  SERVIZI 
TECNICI del Comune di Jesi con competenze riguardanti le materie 
inerenti l’edilizia, la pianificazione urbanistica, la tutela ambientale, il 
risparmio  energetico,  i  lavori  pubblici,  la  mobilità,  il  patrimonio, 
nonché  il  SUAP e  le  attività  economiche  (competenze  SUAP fino 
31.1.2013 Cfr. Decreto Sindacale n.5/2013)

Capacità linguistica Buona conoscenza scolastica della lingua Francese scritta e parlata
Capacità nell’uso delle tecnologie Buona capacità di utilizzo della Suite Office (word, excel …) e Web 

Ulteriori Titoli

Titoli formativi 
-Partecipazione a  corsi  e seminari di aggiornamento professionale 
tra i quali (in ordine cronologico) :  “La pianificazione di area vasta”;  
“Interventi  edilizi  ed  attività  edilizia  –  la  semplificazione  delle  
procedure  di  vigilanza”;  “Decentramento  e  competenze  in  materia  
ambientale”;   “Il  Testo  Unico  per  l’Edilizia:  i  riflessi  sulla  gestione  
urbanistica dei comuni e sulle attività professionali”; “Procedure per la  
valutazione di incidenza nelle aree a valore ambientale “SIC e ZPS”; “ 
Dall’Urbanistica al Governo del Territorio . Le leggi regionali dopo la  
riforma  del  Titolo  V  della  Costituzione”;”I  piani  comunali  di  nuova 
generazione: piani strutturali e strategici” ; “Il bilancio di genere”; “il  
Codice dei Contratti pubblici di lavoro, servizi, forniture”; “Formazione  
ed  aggiornamento  in  materia  di  VIA,  VAS,  IPPC”  (120 ore);  “Vas  
applicata ai piani urbanistici comunale”; “Il Piano casa della Regione  
Marche” ; “Adempimenti Legge 196/2003 – privacy”; “Il Ciclo integrato  
della  gestione  dei  rifiuti  (raccolta,  riciclo,recupero  e  smaltimento):  
situazioni  e  prospettive”;  “VAS  2.0  –  La  nuova  stagione  della  
valutazione ambientale strategica”.
Attività didattica 
- Dal 1.10.2003 al 20.04.2004 ha svolto attività di docenza nell’ambito 
del  corso  “Tecnico  ufficio  edilizia  privata  e  urbanistica  nelle 
amministrazioni  Comunali”  FSE  2002  –  Ob.  3B1  –  Misura  E.1 
cod.1417/2002 DD n.640 del 1/10/2002 e DD. N.260 del 20/05/2003 
(500  ore),  per  la  materia  “Normativa  urbanistica  ed  edilizia  
comunale”;
- Negli  anni  2004-2005-2006 presso l’Istituto d’Istruzione Superiore 
per Geometri  “Vanvitelli ha tenuto comunicazioni agli studenti del V° 
anno  sul  tema  “Urbanistica,  pianificazione  territoriale  e  procedure 
amministrative” 




