
DETERMINAZIONE 
N.  63     DEL 20/11/2020

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E
TRASPORTO  DEI  RIFIUTI  SOLIDI  URBANI  E  ASSIMILABILI  IN  ALCUNE
ZONE  DELLA  CITTA’  DI  JESI  -  INDIZIONE  PROCEDURA  ORDINARIA
RISERVATA AI SENSI DELL’ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016, A COOPERATIVE
SOCIALI  DI  TIPO  B  E  LORO  CONSORZI  DI  CUI  ALLA  L.  381/91  PER  LA
DURATA  DI  24  MESI  -  LOTTO  1  CIG  846701844A  -  LOTTO  2  8467051F82  -
NOMINA COMMISSIONE DI GARA

L’AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE 
- con determina a contrarre n. 52 del 09/10/2020 è stata indetta la procedura di affidamento dell’appalto in oggetto ed
è stata approvata la documentazione di gara;

DATO ATTO CHE 
 l'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del

D.Lgs. 50/2016 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 77 del medesimo D.Lgs., è necessario nominare apposita
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, che
proceda alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;

 risulta oramai scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte ed è pertanto possibile ai sensi
dell'art. 77, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 la nomina dei commissari e la costituzione della commissione;

 che ai sensi dell’art. 77, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 i commissari devono essere scelti tra gli esperti iscritti
all’Albo appositamente istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78 del medesimo D.Lgs.;

 ai  sensi  dell'art.  216  comma  12,  del  D.Lgs.  50/2016  fino  alla  adozione  della  disciplina  in  materia  di
iscrizione  all'Albo  suddetto,  la  commissione  avrebbe  dovuto  essere  nominata  dall'organo della  stazione
appaltante  competente  per  effettuare  la  scelta  del  soggetto  affidatario  del  contratto,  secondo  regole  di
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

 ai sensi delle Linee guida ANAC n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta
dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici” - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10
gennaio 2018 – e tenuto conto del Comunicato del Presidente del 10/04/2019, non risultava ancora superato
il suddetto periodo transitorio;

 il decreto legge 18/04/2019 n. 32, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge
14/06/2019, n. 55, dispone da ultimo che fino al 31/12/2020 non trova applicazione, tra l’altro, l’art. 77,
comma 3, del Codice dei contratti pubblici quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti
all’Albo  istituito  presso  l’ANAC  di  cui  all’art.  78,  pertanto  i  membri  della  commissione  giudicatrice
continuano  ad  essere  individuati  da  ciascuna  stazione  appaltante  secondo  regole  di  competenza  e
trasparenza, preventivamente individuate;

 i Commissari nominati non dovranno versare in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione di cui
all'art. 77, commi 4, 5 e 6 del d.lgs. 50/2016. A tal fine, gli stessi, al momento dell'accettazione dell'incarico
dovranno rendere apposita dichiarazione ai sensi dell'art.  47 del D.P.R. n. 445/2000 di inesistenza delle
predette cause di incompatibilità e di astensione;
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 C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FRANCESCA PIATTELLA

Indirizzo P.ZZA INDIPENDENZA 1 – 60035 JESI (AN) Italia
Telefono 0731/538218

Fax

E-mail f.piattella@comune.jesi.an..it – francesca.piattella@ingpec.eu

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 10 DICEMBRE 1983

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 01/07/2012 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Istruttore tecnico direttivo (Cat. D) presso il Comune di Jesi

• Tipo di attività o settore Ingegneria ambientale 
• Principali mansioni e 

responsabilità
Inquinamento  acustico,  elettromagnetico  e atmosferico,  Attività  estrattive, 
bonifica dei siti contaminati

• Date (da – a) Da aprile 2008 al 26/06/2012
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Libero professionista

• Tipo di attività o settore Ingegneria ambientale e civile
• Principali mansioni e 

responsabilità
Attività ingegneristica in relazione alle richieste della committenza
(attività  di  progettazione  e  contabilità  per  pratiche  edilizie  e  progetti  di 
depuratori, acquedotti, fognature e ristrutturazioni edilizie in riferimento al  
sisma dell’Aquila)

• Date (da – a) Da agosto 2011 a luglio 2012
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Provincia di Ancona – Dipartimento III – Governo del territorio

• Tipo di azienda o settore Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali
• Tipo di impiego Incarico individuale per prestazioni di lavoro autonomo a fattura 

della durata di mesi 12
• Principali mansioni e 

responsabilità
Funzioni di supporto alle istruttorie tecniche dei progetti presentati ai sensi 
della  l.r.  7/2004  Valutazione  di  Impatto  Ambientale,  e  di  Autorizzazione 
Unica ex Art. 12 d. lgs. 387/2003

• Date (da – a) Da luglio 2010 a giugno 2011
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Provincia di Ancona – Dipartimento III – Governo del territorio 

• Tipo di azienda o settore Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali
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• Tipo di impiego Incarico individuale per prestazioni di lavoro autonomo a fattura 
della durata di mesi 12

• Principali mansioni e 
responsabilità

Funzioni istruttorie tecniche dei progetti presentati ai sensi della L.R. 7/2004 
e  ss.mm.ii.  “Disciplina  della  procedura  di  Valutazione  di  Impatto 
Ambientale”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da novembre 2011 al 13/02/2014
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Ancona, Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Ingegneria

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Scienza delle costruzioni, Ingegneria sismica

• Qualifica conseguita Laurea magistrale in INGEGNERIA CIVILE Cod. IM02 – Indirizzo 
Ambiente e Territorio (220) (LM 23) conseguita con tesi dal titolo “Terre 
e rocce da scavo: evoluzione normativa e ambiti di applicazione”

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Conseguita con voto 108/110

• Date (da – a) Da marzo 2010 a luglio 2010
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Collegio Costruttori Edili della Provincia di Ancona, Ancona

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di formazione di 120 ore per i Coordinatori per la sicurezza nei 
cantieri temporanei o mobili (D.Lgs. 81/08 art.98)

• Qualifica conseguita Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione  
nei cantieri temporanei o mobili

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Da Marzo 2008 a Maggio 2009
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”– Facoltà di Scienze politiche

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Diritto  pubblico  comparato,  diritto  amministrativo,  economia  applicata, 
scienza delle finanze, filosofia politica, topografia e cartografia

• Qualifica conseguita Master di II livello in “DIRITTO E GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Conseguito con voto 110/110 e lode

• Date (da – a) Da marzo 2008 a dicembre 2008
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
L.A.C.A.M.  (corso  formativo  approvato  dalla  Regione  Marche  con  d.d.s. 
n.273/S06 del 30 Novembre 2007)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Specializzazione  nella  qualifica  professionale  SH  1.6.1  -  TECNICO 
DIREZIONE  CANTIERI 

• Qualifica conseguita Tecnico Direzione Cantieri
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Conseguito con voto 100/100

• Date (da – a) Seconda Sessione Anno 2007
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Ancona, Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Ingegneria
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

• Qualifica conseguita Abilitazione  all’esercizio  della  professione  di  Ingegnere  e 
conseguente iscrizione all’Albo degli  Ingegneri  della Provincia di Macerata 
nella sezione Civile e Ambientale con il numero A1321

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Conseguito con votazione 421/520

• Date (da – a) Da Ottobre 2005 a  Ottobre 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Ancona, Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Geotecnica II, fondazioni speciali, opere di sostegno e stabilità dei versanti, 
consolidamento dei terreni, idrogeologia applicata, idraulica II, sistemazione 
dei corsi d’acqua, tecnologie e chimica applicate alla tutela dell’ambiente I e 
II,  ingegneria  chimica  ambientale,  modelli  per  il  controllo  ambientale, 
dimensionamento  elementi  strutturali  applicati  all’ingegneria, 
fotogrammetria.

• Qualifica conseguita Laurea specialistica in INGEGNERIA per l’AMBIENTE e il TERRITORIO 
(LS -  classe 38/S),  conseguita  con tesi  dal  titolo  “Il  ruolo delle  analisi  di  
rischio nell’ambito delle problematiche inerenti i siti contaminati”

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Conseguita con voto 110/110 e lode

• Date (da – a) Da Ottobre 2002 a  Ottobre 2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Ancona, Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

geotecnica,  fondazioni,  geologia,  geomorfologia,  idraulica,  acquedotti  e 
fognature,  ingegneria  sanitaria  ed  ambientale,  scienza  e  tecnica  delle 
costruzioni,  topografia,  analisi  matematica  I  e II,  fisica  I  e II  ed  altre  del  
relativo corso di laurea

• Qualifica conseguita Laurea in INGEGNERIA per l’AMBIENTE e il TERRITORIO (L - classe 
8), conseguita con tesi dal titolo “Aspetti inerenti la caratterizzazione di siti 
inquinati e possibili interventi”

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Conseguita con voto 110/110 e lode

• Date (da – a) Da Settembre 1997 a Luglio 2002
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Jesi (AN)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Matematica, Fisica, Chimica

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Conseguita con voto 96/100

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRA LINGUA
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INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione 
orale

BUONO

Possesso dell’attestato PET

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Buone  capacità  relazionali  e  di  gestione  e  di  partecipazione  a  gruppi  di  
lavoro,  acquisite  in ambito  universitario,  professionale  (dall’utente singolo 
alle amministrazioni pubbliche) e privato (praticando uno sport collettivo)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ottima  capacità  organizzativa  e  gestionale,  maturata  dallo  svolgimento 
contemporaneo di più attività professionali e sociali

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Conoscenze in ambito informatico:
- Microsoft Windows: Buona conoscenza
- Microsoft Office: Buona conoscenza
- Autocad: Buona conoscenza
- Software  per  “Analisi  di  rischio”  relativa  alla  bonifica  dei  siti 

inquinati: “ProUCL 3.0”, “Giuditta 3.1”, “ROME 2.1”, “RBCA Tool 
Kit”, “RISC 4.0”: Buona conoscenza

- “GEO SLOPE”  (per  stabilità  pendii  ed  altro),  “SAP  2000”  (per 
analisi  strutturale  e  verifica)  ,  “HEC  RAS”  (modellazione 
idraulica): Discreta conoscenza

- “PRIMUS  UNICO”  (computo  e  contabilità),  “REGOLO”  (piani  di 
sicurezza): Buona conoscenza

- “EDILUS C.A.”(strutture in c.a.): Discreta conoscenza
- Internet e Posta elettronica: Buona conoscenza
- Conseguimento della Certificato ECDL in data 10/10/2012 presso 

l’Università Politecnica delle Marche.

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE

Corsi di formazione e seminari
Geotecnica:
- 1 luglio 2011, Jesi (AN) - Corso di aggiornamento “Terreni stabilizzati a 
calce” di 3 ore, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Ancona;
- 7-8-9 giugno 2010, Jesi (AN) - Corso di Aggiornamento in “Geotecnica 
relativamente 8alle nuove norme tecniche per le costruzioni – D.M. 
14/01/2008” di 9 ore - organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Ancona;

Bonifica di siti contaminati
- 12-13 novembre 2013, Roma (RM) – Corso “Esposizione e rischio igienico-
sanitario connesso alla contaminazione ambientale” – organizzato 
dall’Istituto Superiore di Sanità;
- 25-26 ottobre e 8-9 novembre 2007, Giulianova (TE) - Corso di 
aggiornamento Professionale di 32 ore: “La pratica della gestione dei siti 
inquinati” – organizzato dal Centro Ricerche e Studi Sperimentali per le 
geotecnologie ed altri;
- 26-27-28 settembre 2007, Ferrara - Convegni tenuti a in materia di:
- “Applicazione dell’analisi di rischio ai siti contaminati”,
- “Bonifica, messa in sicurezza ed ampliamento di vecchie discariche”,
- “Tecnologie di bonifica in situ e on-site di terreni contaminati”,
- “Tecnologie di bonifica delle acque sotterranee”;
organizzati da Remtech Expo 2007.

VIA – VAS – IPPC
- 20 aprile 2012, Ancona – Seminario “Verso lo sportello IPPC – rinnovi, 

Pagina 4 - Curriculum vitae di
Francesca Piattella



monitoraggi e semplificazione nella Regione Marche” – organizzato da 
Giunta Regionale Servizio Territorio Ambiente Energia - Posizione di 
Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali;
- 27 maggio e 10-17-24 giugno 2011, Sirolo (AN) - Corso di aggiornamento 
“VAS 2.0 la nuova stagione della Valutazione Ambientale Strategica” - 
organizzato da Parco Naturale del Conero;
- 20 maggio 2011, Pescara - Convegno internazionale “Valutazioni 
ambientali: VIA, VAS e VINCA Riflessioni sull’integrazione delle procedure di 
valutazione ambientale.” - organizzato da Task Force dell’Autorità 
Ambientale della Regione Abruzzo;
- 14 aprile 2011, Roma - Convegno “La Valutazione Ambientale in Italia 
2010. Valutare la significatività: il ruolo di linee guida e norme tecniche 
nelle procedure di VIA e VAS” di 8 ore - organizzato da Associazione Analisti 
Ambientali;
- 6 aprile 2011, Ancona - Corso “La Valutazione d’Impatto Ambientale – 
Metodologie e strumenti” di 4 ore - organizzato da Namirial;
- 5 novembre 2010, Senigallia (AN) - incontro operativo di studio 
“Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall’art. 
12 del D.Lgs. 387/03 per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra e gli 
indirizzi tecnico amministrativi. Le competenze del Comune” di 5 ore - 
organizzato da Legautonomie Marche;

Sicurezza
- dal 08 Febbraio 2016 al 16 Maggio 2016, FAD – Corso “Aggiornamento 
Coordinatore della sicurezza – D. Lgs. 81/08” per complessive n. 40 ore – 
organizzato da Beta Formazione srl;
- 7 - 11 - 15 e 22 Maggio 2012, Jesi (AN) – Frequentazione del Modulo C con 
verifica positiva dell’apprendimento per complessive ore n. 24 per 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – organizzato 
dall’ASUR Marche Area Vasta n. 2;
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Varie
- 16 e 19 novembre 2020, Webinar “Gli appalti dopo la conversione in legge 
del  D.L.  Semplificazioni”  organizzato  nell’ambito  del  protocollo  d’intesa 
“Comuni Lab – Laboratorio in … comune”;
-  12  novembre  2020,  Webinar  “Pianificazione  locale  integrata  per 
l’ambiente“,  in  collaborazione  con  il  Comune  di  Falconara  Marittima, 
UniToGO, Università degli Studi di Torino e promosso da CIFA For People;
-  05  novembre  2020,  Webinar  “Pianificazione  locale  integrata  per 
l’ambiente”,  in  collaborazione  con  il  Comune  di  Falconara  Marittima, 
UniToGO, Università degli Studi di Torino e promosso da CIFA For People;
- 23, 27 e 30 luglio 2020, Webinar “La digitalizzazione dei procedimenti con 
conferenza  di  servizio  (esemplificazione  della  procedura  digitalizzata  su 
procedimenti autorizzatori in ambito ambientale)”, organizzato dalla Scuola 
di formazione della Regione Marche;
- 22 luglio 2020, Webinar “Nuove reti 5G: Gli effetti  sulla salute e il ruolo  
dell’informazione”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Roma;
- 11, 18 e 25 giugno 2020, Webinar Dati territoriali organizzato dal Comune 
di Jesi e 
-  23  giugno  2020,  Webinar  “Conoscere  il  5G:  Tecnologia,  norme,  limiti,  
garanzie” organizzato da ANCI e ARPA Marche;
- 17 febbraio 2020, Ancona, Workshop “TMB, una procedura innovativa per 
la riduzione dei carichi ambientali con recupero di risorse: una proposta di 
fattibilità per il territorio”, organizzato da ConfserviziCispel Marche, ISTAO e
ANCI;
- 13 febbraio  2020,  Ancona  – Giornata  di  formazione  “Classificazione  dei 
rifiuti End of Waste – un approfondimento” organizzato da ARPAM e SNPA;
- 21 gennaio 2020, Jesi (AN) – “La procedura di gara dei servizi e forniture 
dopo  la  conversione  in  Legge  dello  “Sblocca  Cantieri”,  organizzato 
dall’Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali;
- 13 dicembre 2019, Senigallia (AN) – Corso di formazione “Ambiente (atti e 
procedure  amministrative,  attività,  controlli,  sanzioni)  con  particolare 
riferimento ai profili della prevenzione della corruzione e della trasparenza”, 
organizzato  dal  Comune  di  Senigallia  nell’ambito  del  Protocollo  d’Intesa 
“LAB … in Comune” e tenuto dall’Avv. Tiberi;
- 3 ottobre 2019, Jesi (AN) – “PA Evolution Gestione informatizzata sportello  
SUAP-SUE e Conferenza dei Servizi”, organizzato dal Comune di Jesi e INIT 
Spa e tenuto dall’Avv. Villamena;
- 27 settembre 2019, Macerata – Corso di aggiornamento “I sistemi per le  
comunicazioni mobili - Le comunicazioni mobili di 4G ed i nuovi sistemi 5G: 
Aspetti  tecnologici  ed  ambientali”  organizzato  dall’Ordine  deli  Ingegneri 
della Provincia di Macerata con il patrocinio dell’ARPAM;
- 20 e 21 Giugno 2019, Jesi (AN), - Corso di  formazione PIATTAFORMA GT 
SUAM organizzato dal Comune di Jesi e tenuto dalla ditta MAGGIOLI;
- 17 e 20 maggio 2019, Jesi (AN) – Corso di formazione su Project Financing 
organizzato dal Comune di Jesi e tenuto dal Dott. Danielli;
- 8 maggio 2019 Jesi (AN), Corso di aggiornamento "Transizione al Digitale  
delle  pubbliche  amministrazioni  -  quali  obblighi  e  scadenze  nel  2019?" 
organizzato dal Comune di Jesi e tenuto dall’Avv. Enrico Belisario;
- 22 marzo 2019, Ancona – Workshop “IMPIANTI DI RECUPERO DI ENERGIA e 
materia dalla frazione organica dei rifiuti a complemento e completamento  
del  ciclo  virtuoso  delle  differenziate”,  organizzato  da  ConfserviziCispel 
Marche, ISTAO e ANCI;
- 15 Dicembre 2017 (orario partecipazione 9.00-13.00) Ancona - Seminario 
“La normativa su reati ambientali" organizzato dalla Scuola regionale della 
formazione della P.A.;
- Novembre – Dicembre 2017 per complessive 16 ore - Corso di formazione 
in materia di appalti “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici” - I modulo e-
learning  A1.MAN.4-2017  -  WLGMarche  (4)  del  Piano  Formativo  Nazionale, 
gestito  dalla  Scuola  Nazionale  dell’Amministrazione  –  Presidenza  del 
Consiglio dei Ministri e dalla Scuola regionale della formazione della P.A.; 
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LTRE CAPACITÀ E COMPETENZE - 1 Dicembre 2017, Jesi (AN) - Corso di formazione per operatori al controllo  
del piccione di  città “Gestione del colombo di città negli  ambiti  urbani” – 
organizzato da Quark srl e ISPRA;
- 10 novembre 2017, dalle 0re 15.00 alle ore 18.30, Jesi (AN) - Seminario su 
“La gestione delle Terre e Rocce da Scavo: cosa cambia alla luce del nuovo 
D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120” - organizzato da Igienstudio;
-  17-18  Ottobre  2017  e  28-29  Novembre  2017,  Corso  di  formazione  per 
tecnici e funzionari della P.A. – Progetto ISAAC “Increasing Social Awarness 
and Acceptance of biogas and biomethane” organizzato presso la Regione 
Marche dall’Associazione Chimica Verde Bionet (CVB);
-  13  ottobre  2017  dalle  ore  09.00  alle  ore  13.00,  Jesi  (AN)  -  Corso  di 
formazione  su  “Nuova  disciplina  per  la  gestione  delle  Terre  e  Rocce  da 
Scavo D.P.R. 120/2017”- organizzato dall’Ordine dei Geologi delle Marche;
-  11-12  settembre  e  2  ottobre  2017,  Jesi  (AN)  -  Corso  di  formazione  su 
“Nuovo  codice  dei  contratti  pubblici  alla  luce  delle  novità  introdotte  dal 
decreto correttivo” - tenuto dall’Avv. Massari;
-  15 settembre 2017,  Sala  Consiliare  del  Comune di  Ancona  – Seminario 
formativo  ANCI-CONAI “La gestione dei  rifiuti  e dei  rifiuti  di  imballaggio  – 
Affidamento del servizio, tariffazione e avvio a riciclo dei rifiuti da raccolta 
differenziata”;
-  18  maggio  2017,  Jesi  (AN)  –  Corso  di  formazione  per  accreditamento 
compilazione schede FAST, organizzato dal Comune di Jesi;
- 16 maggio 2017 - Visita ad impianto di trattamento rifiuti da spazzamento  
stradale  di  Guidonia  Montecelio  (Roma)  ––  organizzata  dall’ATA  Rifiuti  – 
ATO2 Ancona;
- 23 gennaio 2017, seguito in diretta streaming - Seminario Regionale “La 
Disciplina  della  Conferenza  dei  Servizi  dopo la  Riforma Madia  – la  nuova  
configurazione  dell’Istituto  e  il  raccordo  con  le  discipline  di  settore”, 
organizzato dalla Regione Marche;
 - 11 gennaio 2017, Ancona - Corso di Formazione su “Trasparenza e Modifi-
che apportate dal D. Lgs. n. 97/2016”, tenuto dal Dott. Di Rienzo;
- 01 dicembre 2016, Ancona, Corso di formazione “Reati contro le Pubbliche 
Amministrazioni e responsabilità penale”, tenuto dall’Avv. Salzano;
- 12 settembre 2016, 3 e 12 ottobre 2016 Corso di formazione in materia 
“Nuovo Codice degli appalti” tenutosi in Ancona dall’Avv. Massari;
-  30 giugno  2016,  Ancona  (AN)  – Corso “Appalti  Pubblici”  organizzato  da 
Comune di Ancona e tenuto dall’Avv. Massari;
-  5  dicembre  2014,  Piediripa  (MC)  –  Seminario  “L'utilizzo  dei  materiali  
riciclati  in ingegneria”, di 5 ore, organizzato dall'Ordine degli  Ingegneri  di  
Macerata;
-  25  novembre  2014,  Jesi  (AN)  –  La  corretta  gestione  delle  spese, 
organizzato dal Comune di Jesi (AN);
- 15 novembre 2014, ORIM S.p.A. Piediripa (MC) – Seminario e Visita Tecnica 
“La gestione dei rifiuti – ORIM S.p.A”, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri  
di Macerata;
-  28  ottobre  2014,  Ancona  –  Seminario  di  aggiornamento  “Tutorial 
contestazione amministrativa ambientale con aspetti procedurali SISTRI” – 
organizzato  dalla  Regione  Marche – Scuola  regionale  di  formazione  della  
pubblica amministrazione e Servizio Ambiente e Agricoltura;
- 26 Settembre 2014 e 3-10-24 Ottobre 2014, Piediripa (MC)
-  Corso  di  aggiornamento  professionale  “Certificazione  Energetica  degli 
edifici”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Macerata; 
- 18 Luglio 2014, Lido di Fermo – Seminario “Terre e rocce da scavo – La 
gestione dei rifiuti di cantiere dai piani di utilizzo al regolamento attuativo” 
– organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Macerata; 
-  3  Luglio  2013,  Ancona  –  Corso  “La  Corretta  Gestione  dei  Rifiuti”  – 
organizzato  dalla  Regione  Marche – Scuola  regionale  di  formazione  della  
pubblica amministrazione;
- 8 Febbraio 2013, Piediripa (MC) – Corso di formazione “Le terre e le rocce 
da  scavo  –  Nuovi  aspetti  metodologici  e  normativi  alla  luce  del  D.M.  n. 
161/2012”,  organizzato  da  Terre.it,  in  collaborazione  con  la  Provincia  di 
Macerata e con l’Ordine dei Geologi delle Marche;  
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ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE

- 8 Ottobre 2012, Civitanova Marche (MC), - Corso “Il biogas in allevamento 
e agricoltura: aspetti tecnici, normativi, economici”, organizzato da Centro 
Studi Copernico;
- 12-14-19 Giugno 2012, Ancona – Corso di Geographic Information System 
– Sistemi Informativi Territoriali – Teoria di Base, organizzato dalla Provincia  
di Ancona, Dipartimento II I – Governo del Territorio – Area SIT-PTC;
- 8 Giugno 2012, Ancona – Giornata di studio “Impianti per la produzione di  
energia  rinnovabile.  Poteri  e responsabilità  degli  amministratori  pubblici”, 
organizzato dal Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle
Marche;
- 7 ottobre 2011,  Ancona - Convegno “Terre e rocce da scavo – Gestione  
operativa in applicazione dell’art.  186 del  D. Lgs. 152/06 e s.m.i. – Linee 
Guida  Regionali”   di  8  ore  -  organizzato  dall’Ordine  dei  Geologi  delle 
Marche;
- 22 ottobre 2010, Jesi (AN) - Corso di formazione “Cantieri edili e gestione  
delle  terre  e  rocce  da  scavo”  di  4  ore  -  organizzato  dall’Ordine  degli  
Ingegneri della Provincia di Ancona;

Pubblicazioni
- Pubblicazione, nel 2009, del lavoro dal titolo “La bonifica dei siti 
contaminati e il D. Lgs. 4/2008” sul sito web specializzato “Lexambiente.it”;
- Pubblicazione, quale coautore, del lavoro dal titolo “Gestione dei rifiuti: le 
modifiche apportate dal d.lgs. 4/2008 al d.lgs. 152/06” sulla rivista 
specializzata “il vigile urbano – Rivista di Polizia Locale”  (n.5, maggio 2008, 
pagg. 66-68), Maggioli Editore, Rimini 
- Pubblicazione, quale coautore, del lavoro dal titolo “La gestione dei rifiuti” 
sulla rivista specializzata “Crocevia – Il nuovo volto della Polizia locale” (n. 1, 
gennaio 2007, pagg. 10-12), Maggioli Spa, Rimini.

 

 ALTRE CAPACITÀ Pratica dello sport della pallamano/handball

PATENTE O PATENTI Automobilistica (B)

ULTERIORI INFORMAZIONI - Maggio 2012
Comune di Jesi - "Concorso pubblico per titoli  ed esami per la copertura di 
un posto di “istruttore direttivo tecnico” all’ambiente di categoria “D1” da 
destinare al Servizio Urbanistica e Ambiente - risultata vincitrice come sopra 
anticipato
- Dicembre 2010
ARPAM - "Concorso pubblico,  per titoli  ed esami,  per la  copertura di  n. 1 
posto di collaboratore tecnico professionale – ingegnere per  l’ambiente ed il  
territorio (cat. d) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo 
pieno"  -  collocata  nella  graduatoria  di  merito  come da pubblicazione  sul 
B.U.R. Marche n. 114 del 30/12/2010
- Dicembre 2009
Provincia di Ancona - “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
a tempo indeterminato ed a tempo pieno di n. 1 posto di esperto tecnico in 
bonifiche ambientali, categoria giuridica D1” - collocata nella graduatoria di 
merito (approvata con determinazione dirigenziale n. 28 del 22/01/2010)

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti della  
legge  31.12.96,  n.  675  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  (D.  Lgs. 
196/03)

Cingoli, 19.11.2020 Francesca Piattella
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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

Cognome e Nome  Giacometti Luca  

Data di nascita  01/12/1969 

Qualifica  Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile -  

Amministrazione  Comune di Falconara Marittima  

Incarico attuale  Titolare di Posizione Organizzativa della U.O.C. “Economato e 

Provveditorato – Gare e contratti” e della  C.U.C. costituita tra i Comuni di 

Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima  

Numero telefonico ufficio  071/9177247 

E-mail istituzionale  giacomettilu@comune.falconara-marittima.an.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titoli di Studio  - 16/11/2007 – Diploma di Laurea in Economia e Commercio  presso l’Università 

Politecnica delle Marche di  Ancona; 

 

- 1988 Diploma di scuola superiore – Ragioniere Perito Commerciale e 

programmatore presso l’Istituto tecnico commerciale G. Benincasa di Ancona. 

 

 

Esperienze professionali e 

incarichi ricoperti 

 - dal 01/02/2014, in seguito all’aggiudicazione di un bando di mobilità è stato 

assunto dal Comune di Falconara Marittima con cat. giuridica D1, cat. Economica 

D3. Presso tale Ente gli sono state conferite le seguenti responsabilità: 

 

 - dal 01/10/2019, titolarità di Posizione Organizzativa della U.O.C. 

“Economato e Provveditorato – Gare e Contratti” e dell’Ufficio Comune 

operante come Centrale Unica i Committenza dei Comuni di Camerata 

Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima    

 

- dal 01/08/2016 fino al 30/09/2019, titolarità di Posizione Organizzativa 

dell’Ufficio Comune operante come Centrale Unica i Committenza dei 

Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima    

 

- dal 04/12/2015 fino al 31/07/2016 gli è stata conferita la responsabilità 

dell’istruttoria e di ogni altro adempimento  inerente i singoli procedimenti 
della C.U.C. – Centrale Unica Appaltante – costituita tra i Comuni di 

Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima.  

 

- negli anni 2014, 2015 e 2016: responsabilità  dell’istruttoria e dei 

procedimenti connessi con le gare, nonché ulteriori specifiche attività 

presso il Comune di Falconara Marittima tra le quali:  

a) il coordinamento, sia nella fase di elaborazione che in quelle di attuazione 

e di monitoraggio dei PTPC – Piani Triennali di prevenzione della 

Corruzione -  triennali  nelle fasi  di elaborazione e di attuazione dei PTPC 

triennali e di tutte le attività risultanti dal catalogo delle misure di 

prevenzione; 

b)  partecipazione a commissioni di gara;  

c)  istruttorie particolarmente complesse nell’ambito degli affidamenti di 

lavori, servizi e forniture; 

d) elaborazioni decisionali di particolare rilevanza (senza effetti esterni).   

 

- a decorre dal 10/05/2013 fino al 31/01/2014, in attesa del trasferimento 

definitivo al Comune di Falconara Marittima in seguito all’aggiudicazione di un 
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bando di mobilità, ha prestato servizio in posizione di comando parziale (prima 

due giorni a settimana e poi tre giorni a settimana) presso il Comune di Falconara 

Marittima, dove è stato individuato Responsabile dell’istruttoria e dei procedimenti 

connessi con le gare e dell’Ufficio Affari del Consiglio; 

 

- dall’01/12/2006 fino al 01/11/2013 è stato Responsabile dell’Ufficio “Gare e 

contratti” del Comune di Fabriano, cat. giuridica D1, cat. Economica D3. Inoltre, 

dal 01/03/2011, al medesimo Ufficio sono state assegnate anche  le funzioni 

relative alla gestione contrattuale e finanziaria delle locazioni e concessioni del 

patrimonio immobiliare del Comune di Fabriano; 

 

- in data 01/02/2003 fino al 31/01/2014  è stato dipendente a tempo pieno e 

indeterminato, cat. giuridica D1 – Istruttore direttivo amministrativo contabile, 

presso il Comune di Fabriano a seguito di progressione verticale mediante 

concorso interno. Durante tale periodo ha effettuato due progressioni orizzontali 

fino a D3; 

 

- dal 01/01/2000 al 31/01/2003 è stato dipendente  a tempo pieno e  indeterminato 

come cat. giuridica C1 presso il Comune di Fabriano (Ufficio Amministrativo del 

Settore Assetto del Territorio), in quanto vincitore di concorso pubblico esterno 

per due posti di istruttore amministrativo-contabile a tempo pieno e indeterminato. 

Durante tale periodo ha effettuato una progressione orizzontale a C2; 

 

- dal 13/04/1998 al 31/12/1999 è stato dipendente a tempo pieno e  indeterminato 

come cat. giuridica 5° livello – Collaboratore videoterminalista (attuale B3) presso 

il Comune di Fabriano (Ufficio Amministrativo del Settore Assetto del Territorio), 

da graduatoria a tempo indeterminato di concorso pubblico; 

 

- dal 13/10/1997 al 12/04/1998 è stato dipendente a tempo pieno e determinato 

come  cat. giuridica 5° livello (attuale B3) presso Comune di Fabriano, da 

graduatoria a tempo indeterminato di concorso pubblico;  

  

- dall’11/04/1997 al 10/10/1997 è stato dipendente  a tempo determinato part-time 

(20 ore settimanali), cat. giuridica 6° livello (attuale C1) presso il Comune di Ostra 

– Ufficio Ragioneria; 

 

- dal 01/01/1997 al 10/04/1997 incarico professionale part-time (25 ore 

settimanali)  ai sensi dell’art. 2222 del codice civile come cat. giuridica 6° livello – 

Istruttore contabile presso il Comune di Ostra presso l’Ufficio Ragioneria; 

 

- dal 14/11/1996 al 31/12/1996 tirocinio pratico volontario part-time presso il 

Comune di Ostra   

 

- dal 13/11/1995 al 13/11/1996  assunzione  part-time, cat. giuridica 6° livello 

(attuale C1) presso Comune di Ostra, Ufficio Tributi, come lavoratore socialmente 

utile disoccupato da più di 24 mesi per inventario beni immobili ed accertamento 

tributi comunali;  

 

Capacità linguistiche  Madrelingua: Italiana 

Altre lingue:     Ingese, buona conoscenza. 

                        Francese, conoscenza scolastica      

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Buona conoscenza dei programmi “word” ed “excel” e di tutti gli applicativi 

utilizzati sul posto di lavoro e messi a disposizione dall’Ente di appartenenza   

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ed 

ogni altra informazione che 

 Tra i vari corsi e seminari a cui ha partecipato si segnalano i seguenti più 

significativi:  

- partecipazione nell’anno 2015  a due  progetti formativi denominati 

rispettivamente “Etica, integrità, legalità, trasparenza” e  “Procedimenti di 

scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi” 
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si ritiene di dover 

pubblicare) 

nell’ambito del Protocollo di intesa tra i Comuni di Falconara Marittima, 

Ancona, Senigallia, Jesi, Fabriano, Chiaravalle per la formazione congiunta in 

materia di prevenzione della corruzione (denominata Laboratorio In Comune). 

All’interno di ciascun progetto formativo, il sottoscritto, ha partecipato a  

“Giornate formative di audience allargato”,  “giornate formative di audience 

ristretto” e “incontri di project work (gruppi di lavoro)”. Per entrambi i 

progetti formativi si sono tenuti almeno cinque incontri di project work a 

seguito dei quali sono stati prodotti, su richiesta dei Segretari comunali, dei 

documenti ed elaborati che sono poi stati utilizzati  per avviare iniziative o per 

uniformare le attività dei vari Enti coinvolti nella formazione. I gruppi di 

lavoro sono ancora attivi; 

- “Sviluppo del sistema della Qualità Comune secondo la norma UNI EN 

ISO 9001: 2008”, totale 13 ore  dal 07/06/2011 al 23/11/2011 realizzato 

dalla SISTEMA SUSIO e tenutosi presso il Comune di Fabriano; 

- “Valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico”, 

totale 13 ore, tenuto dalla dott.ssa Viscomi nei giorni 19 e 20 dicembre 

2011 presso il Comune di Fabriano;  

- “Il controllo di gestione  ed utilizzo del programma GES PEG”, per un 

totale di 18 ore dal 19/05/2011 al 16/06/2011, tenuto dalla dott. Loris 

Canale del Comune di Pordenone presso il Comune di Fabriano;  

- “Progetto di certificazione di qualità secondo le norme ISO 9000 dei 

servizi”, per totale di 16 ore, realizzato dalla SISTEMA SUSIO dal 

01/02/2009 al 30/04/2009 presso il Comune di Fabriano,  con prova finale 
ad esito positivo; 

- “La stesura e le metodologie più efficaci per la redazione degli atti 

amministrativi”, realizzato dalla Euristica srl tenutosi nel periodo 

Novembre –Dicembre 2010 presso il Comune di Fabriano, per un totale di 

15 ore – con prova finale ad esito positivo;  

- “Gli affidamenti dei servizi alle cooperative sociali”, tenutosi il 2 e il 3 

febbraio 2010 ad Osimo della durata di 9 ore, realizzato dal Consorzio per 

l’alta formazione e lo sviluppo della ricerca scientifica di Osimo;  

-  Corso di Fornazione manageriale  per Dirigenti e quadri del Comune di 

Fabriano tenuto dalla Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di 

Milano e svoltosi presso il Comune di Fabriano dal 02/12/2003 al 

10/03/2004 per complessive 10 giornate e per un totale di 70 ore con 
prova finale ad esito positivo. 

 

- Nel mese di febbraio 2011 ha pubblicato il volume dal titolo “Il nuovo 

Codice degli appalti pubblici coordinato con il regolamento di 

attuazione” (con richiami al regolamento e alla giurisprudenza a margine 

degli articoli del codice dei contatti)” – editore Nuova Giuridica. Il libro è 

attualmente arrivato alla V edizione. 

 

- Sempre a febbraio 2011 ha pubblicato per conto dell’editore Nuova 

Giuridica un CD abbinato ad Italia Oggi riportante i nuovi schemi dei 

bandi di gara per gli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori con le 

modifiche a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di 

attuazione al codice dei contratti pubblici  

 

 

 

 



CURRICULUM  VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome
MAURO TORELLI

Data di nascita
17 gennaio 1963

Telefono
0731 5381

Indirizzo posta elettronica
m.torelli@comune.jesi.an.it

Indirizzo Pec    
protocollo.comune.jesi@legalmail.it

Incarico attuale
Dirigente Area Servizi al Cittadino

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI

Titolo di studio
Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di 
Macerata 

Altri titoli
Diploma  di  specializzazione  in  Diritto  del  Lavoro,  Sindacale  e  della
Previdenza  Sociale,  conseguito  presso  l’Università  degli  Studi  di
Macerata

ESPERIENZA LAVORATIVA

1989-1991 COMUNE di CUPRAMONTANA (An)
Responsabile Ufficio Segreteria e Affari Generali

1991-1999 COMUNE di OSIMO (An)
Responsabile di Settore – Vice Segretario Generale

dal 1999 COMUNE di JESI (An)
Dirigente di Servizio – Vice Segretario Generale

Segretario Generale Reggente del Comune di Jesi (2006, 2012, 2014 e
2017)

Segretario del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale IX
(2002-2012)

Commissario  Liquidatore  di  Ipab  su  incarico  della  Regione  Marche
(2002)

Direttore ad interim dell’Istituzione Centro Servizi Sociali di Jesi (2002)

Dirigente  ad  interim  dell’Area  Sviluppo  Risorse  Umane  e
Organizzazione del Comune di Jesi (2015-2017)
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Comandante ad interim della Polizia Locale di Jesi (2017-2018)

Consigliere di Amministrazione della Società Progetto Jesi s.r.l. (2012-
2015)

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura scolastico
• Capacità di espressione orale scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Conoscenze informatiche di base

ALTRO  (PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI, SEMINARI,

PUBBLICAZIONI,
COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC.

ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE

CHE IL COMPILANTE RITIENE

DI DOVER PUBBLICARE) 

Partecipazione al Progetto Horizon / Programma Comunitario “Towards
employement  for  deafblind  and  multisensory  impaired  people”
(Danimarca, 1998)

Coordinatore  del  Progetto:  “Malati  di  niente”,  vincitore  del  Premio
nazionale per l’innovazione nei Servizi Sociali (anno 2005)

Coordinatore del Progetto: “Questa casa è anche un albergo”, vincitore
del Premio Amico della Famiglia indetto dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia (anno 2009)

Coordinatore  del  Progetto:  “Tavolo  della  Solidarietà”,  vincitore  del
Premio nazionale “Spreco Zero” (anno 2014)

Coordinatore  del  Progetto  “European Games  of  Integrated  Fencing”,
Erasmus + (anno 2018)
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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.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



DATO ATTO che sono stati esaminati i curricula di vari dipendenti pubblici e professionisti esperti nello specifico
settore  di  gara  e  sono  state  acquisite  le  necessarie  autorizzazioni  degli  enti  pubblici  di  appartenenza  per  lo
svolgimento di incarichi lavorativi extra laddove necessario;

RITENUTO  alla  luce  di  quanto  sopra,  di  nominare  la  seguente  commissione  giudicatrice  per  quanto  riguarda
l’affidamento della suddetta procedura:

 dott.  Mauro Torrelli Presidente
 dott.ssa Francesca Piattella - componente
 dott. Simone Messersì - componente 
 dott. Luca Giacometti - segretario verbalizzante

VISTO:
 il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la convenzione tra il Comune di Jesi e codesta stazione appaltante del 26/06/2018, prot. 35878, in cui si
prevede la possibilità per la Jesiservizi s.r.l. di avvalersi del personale interno del Comune di Jesi per svolgere la
funzione di membro della commissione di gara ai sensi dell’art. 77, d.lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di nominare la seguente commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 per la valutazione
dell’offerta  tecnica  ed  economica  presentata  dai  partecipanti  all’affidamento  del  servizio  di  raccolta
differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili in alcune zone della citta’ di jesi - indizione
procedura ordinaria riservata ai sensi dell’art. 112 del d.lgs. 50/2016, a cooperative sociali di tipo b e loro
consorzi di cui alla l. 381/91 per la durata di 24 mesi
- dott.  Mauro Torrelli Presidente
- dott.ssa Francesca Piattella - componente
- dott. Simone Messersì -  componente 
- dott. Luca Giacometti: Segretario verbalizzante;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in forza della convenzione tra il
Comune di Jesi e codesta stazione appaltante del 26/06/2018, prot. 35878;

4) di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e del D.Lgs. n. 50/2016, è
Sergio Dolciotti;

5) di disporre che il  presente atto, corredato dai curricula dei componenti la Commissione giudicatrice, sia
pubblicato nella sez. Società Trasparente del sito istituzionale – sottosezione Bandi di Gara e Contratti.
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