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CURRICULUM   PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI -------------------------------------------------------------------------------
Simone Messersì

Qualifica attuale  Nato a Jesi il 02/08/1976
  Istruttore direttivo Tecnico Senior D3

 Titolare di Posizione Organizzativa presso il Servizio Assetto e 
                      Tutela del Territorio dell'Area Servizi Tecnici

Recapiti  Tel: 0731538231
 Fax: 0731538392
 mail: s.messersi@comune.jesi.an.it

Titolo di Studio  Diploma di Maturità Classica conseguito con votazione 54/60 nell'anno 1995 
                                    Laurea quinquennale in Ingegneria Edile N.O. conseguita con votazione         

110/110 e lode in data 13/12/2002

CORSI E SPECIALIZZAZIONI POST LAUREA -----------------------------------------------------------
Partecipa e si classifica IV° al concorso di ammissione per n°4
posti  di dottorato di ricerca in Ingegneria Edile-Architettura
presso la Facoltà di Ingegneria di Ancona.

ESPERIENZE LAVORATIVE ----------------------------------------------------------------------------------
Febbraio / Aprile 2003 –  Collabora con lo studio di
Architettura dell’Arch. Maurizio Piazzini di Ancona.
Luglio 2003 – Risulta beneficiario di borsa di lavoro da parte
della Provincia di Ancona Settore Formazione Professionale
FSE 2003.
Maggio / Ottobre 2003 –  Collabora con lo studio di
Ingegneria dell’Ing. Alfredo Capozucca di Senigallia.
Ottobre 2003 –  Sostiene e supera l’esame di Stato per
l’abilitazione alla professione di ingegnere (prima sessione
dell’anno 2003).
Partecipa e si classifica I° al concorso pubblico per titoli ed
esami indetto in data 28/10/2003 presso il Comune di Cerreto
D’Esi per un posto a tempo indeterminato di funzionario –
ingegnere (cat. D3).
Dicembre 2003 –  Dal 1° dicembre 2003 è assunto presso
l’ufficio tecnico del Comune di Cerreto D’Esi.
Gennaio 2006 – Dal 1° gennaio 2006 è nominato responsabile
dell’ufficio tecnico del Comune di Cerreto D’Esi.
Ottobre 2006 –  Dal 1° ottobre 2006 è assunto, tramite
procedura di mobilità, presso il Servizio Urbanistica del
Comune di Jesi con l’incarico di responsabile del
procedimento della Variante Generale al PRG –  Progetto
Comunale di Suolo che prevede, tra l’altro, negli ambiti di
nuova urbanizzazione e trasformazione individuati,
l’applicazione dei principi di perequazione urbanistica.



Luglio  2007 –  Con Decreto Dirigenziale n°1046 del
25/07/2007. Gli viene conferito incarico di Posizione
Organizzativa per lo svolgimento della funzione di
responsabile del Progetto “P.R.G. ed iniziative speciali”
all’interno del Servizio Urbanistica ed Ambiente. In tale
circostanza cura, tra l'altro, le istruttore di alcuni progetti di
livello strategico anche d'area vasta che interessano il
territorio comunale.
Dicembre 2008 – E’ nominato con Decreto Dirigenziale  n°31
del 11/12/2008 istruttore e responsabile del procedimento per
il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche sulle aree
tutelate ai sensi degli artt. 136 e 142 del Dlgs 42/04 e
ss.mm.ii..
Dicembre 2008 / Giugno 2009 – Porta a termine la procedura
di approvazione della Variante Generale al PRG del Comune
di Jesi.
Con i Decreti Dirigenziali n°22 del 15/09/2008, n°44 del
03/08/2012, n°9 del 10/10/2012, n°27 del 22/11/2012 e n°6
del 22/01/2013 gli viene confermato l’incarico di Posizione
Organizzativa all’interno del Servizio Urbanistica e Ambiente
e poi dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Jesi con
deleghe fino al 31/01/2013.
Maggio  2011  –  Con  Determina  Dirigenziale  n°1  del
10/05/2011  gli  viene  conferito  l’incarico  di  Responsabile
dell’UOC Ambiente, a seguito delle dimissioni del precedente
responsabile, che riveste fino al 31/04/2012.
Febbraio  /  Maggio 2013, ricopre  il ruolo di Responsabile
dell’Ufficio Pianificazione Urbanistica e Gestione dei Dati
Territoriali a seguito di Determina Dirigenziale Area Servizi
Tecnici n°174 del 22/02/2013, a  cui  con  successiva
Determinazione  n°288  del  26/03/2013  sono  state  attribuite
specifiche deleghe.
Dal  01/06/2013  a  seguito  di  Decreto  Dirigenziale  n°50 del
31/05/2013 è titolare di posizione organizzativa del Servizio
Assetto  e  Tutela  del  Territorio.  Tale  incarico  gli  è  stato
rinnovato  più  volte  e  da  ultimo  con  Determina  n.  127  del
4/10/2016.
Con Decreto del Segretario Generale della Giunta Regionale
n.  23/SGG  del  22/07/2016  successivamente  rettificato  con
successivo Decreto n.  29 del  30/09/2016 – viene dichiarato
idoneo per la copertura del posto da Dirigente della Posizione
di  Funzione  “Rete  Elettrica  regionale,  autorizzazioni
energetiche, gas e idrocarburi” classificandosi al sesto posto
nella graduatoria.
Attualmente, continua ad occuparsi, tra l'altro, della gestione
dello  strumento  urbanistico  generale;  in  particolare
sovraintende  e  coordina  le  attività  legate  alle  procedure  di
varianti  urbanistiche  nonché  all'attuazione  degli  ambiti  di
trasformazione  già  previsti.  Inoltre  coordina  le  attività  di
informatizzazione dello  strumento urbanistico  stesso e  della



relativa pubblicazione su piattaforma condivisa ed accessibile
anche all'utenza esterna.

CAPACITA' LINGUISTICHE ----------------------------------------------------------------------------------

Lingua francese scritto (livello scolastico) parlato (livello scolastico)
Lingua inglese scritto (livello scolastico)

CAPACITA' INFORMATICHE ---------------------------------------------------------------------------------

Office: Word, Excel, Frontpage, Access, Power Point
Grafica CAD: Autocad LT/2004/2006/2010, Microstation V8
Calcolo Strutturale: Sap2000, Enexsys, PCM 98
Strumenti GIS:         ARCGIS 9/10, QGIS open source

CORSI  ED  EVENTI  DI  FORMAZIONE  ED  AGGIORNAMENTO  PROFESSIONALE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I seguenti corsi ed eventi di aggiornamento professionale non tengono conto di quelli  frequentati
organizzati  dall'ente di appartenenza.

Dicembre 2003 / Luglio 2004 - Corso di Aggiornamento su
“Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274
del 20/03/2003: Primi elementi in materia di criteri generali
per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” tenutosi
a Jesi da dicembre 2003 a luglio 2004 presso l’Hotel Federico
II°.
Ottobre 2005 - Corso di Aggiornamento su software Office
Access organizzato dalla Regione Marche / Servizio Risorse
Umane e strumentali tenutosi a Fabriano dal 12 al 25 ottobre
2005 presso la sede del Centro per l’Impiego.
Ottobre 2008 –  Partecipazione  a  Convegno “Valutazione
Ambientale Strategica applicata ai piani urbanistici comunali”
settembre 2008 presso la sede del Comune di Ancona.
Novembre 2008 – Partecipazione a Seminario “Come si attua
un ambito perequato: l’iter di approvazione e l’attuazione di
un comparto” Fondazione Giovanni Astengo a Firenze.
 Giugno 2008 – Partecipazione a Giornata di studio FORMEL
“Le convenzioni urbanistiche” a Bologna.
Settembre 2009 / Novembre 2009 - Partecipazione a  Corso
“Nuove Tecnologie (introduzione al GIS)”  presso la sede
CISL Marche di Ancona
Maggio 2010 – Partecipazione a Giornata di studio FORMEL
“La nuova Disciplina del Paesaggio” a Bologna.
Ottobre 2010 –  Partecipazione  a  Convegno ANCI
“Urbanistica e Protezione Civile: territorio e nuovi sistemi di
costruzione”.
Giugno 2011 –  Partecipazione  a  Corso aggiornamento
Valutazione Ambientale Strategica tenutosi presso la sede del
Parco del Conero.



Ottobre 2013 e Giugno 2015 – Partecipazione a convegni e
seminari  sulla  riqualificazione  energetica  e  sul  risparmio
energetico degli edifici
Luglio 2015 – Partecipazione al convegno sulla cessione diritti
edificatori tenutosi a Civitanova Marche
Luglio 2015 – Partecipazione  a  seminario  sulla  nuova L.R.
17/2015 in materia edilizia tenutosi a Osimo
Novembre  2015  –  Partecipazione  a  convegno  sulle  nuove
figure in ambito ambientale tenutosi ad Ancona
Marzo  2016  –  Partecipazione  a  seminario  su  efficienza  e
risparmio energetico tenutosi a Jesi
Maggio 2016 – Partecipazione al convegno sul nuovo codice
dei  contratti  pubblici  –  Tecnologie informatiche  tenutosi  ad
Ancona presso la Facoltà di Economia e Commercio
Giugno  2016  –  Partecipazione  al  seminario/convegno  sulla
riqualificazione degli spazi pubblici tenutosi ad Ancona presso
la Facoltà di Economia e Commercio.
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