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1° febbraio 2012- 31 gennaio 2017: Titolare di posizioni di Alta Professionalità: 
 
“Attività generali di pianificazione in materia di difesa del suolo e risorse idriche” nell’ambito del 
Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e Protezione Civile; 
 
“Attività generali in materia di difesa del suolo e previsione del rischio sismico”, 
“Attività generali in materia di difesa del suolo ed Autorizzazioni Energetiche” 
“Attività generali in materia di difesa del Suolo ed Energia” nell’ambito del Servizio Infrastrutture, 
Trasporti ed Energia. 
 
Ulteriori esperienze di lavoro in posizione dirigenziale nei ruoli della Regione Marche: 
a. presso il Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione: 

- 1/02-28/02/2017-Dirigente PF Rete Elettrica Reg.le, Autorizz.ni Energetiche, Gas, 
Idrocarburi 

 
b. presso il Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio: 

-  1/03/2017-31/08/2018: Dirigente PF Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino – ex Genio Civile 
- 1/11/2017–31/10/2018: Dirigente PF Difesa del Suolo e della Costa 
- 1/11/2018–31/01/2019: Dirigente PF Supporto tecnico nell’ambito della difesa del suolo 

 
c. in posizione di distacco: 

- 1/02/2019 al 30/11/2020: dirigente delegato del Settore Sub-Distrettuale per la Regione Marche 
istituito presso l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale  

 
Esperienze dirigenziali nei ruoli dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale: 
 
a. dal 1/12/2020: dirigente del Settore Sub-Distrettuale per la Regione Marche 
b. dal 1/12/2020: dirigente del Settore Sub-Distrettuale per la Regione Abruzzo (ad interim) 
c. dal 1/10/2022 al 30/11/2022: dirigente Area Difesa Suolo (ad interim) 

 
1994 – 2019 sono rilevanti le attività di coordinamento relative all’attuazione delle APQ in materia di 
Difesa del Suolo e di Risorse Idriche e dell’Accordo di Programma ex art. 240, c. 2, della L. 191/2009, 
il coordinamento delle attività delle Autorità di Bacino presenti nella Regione Marche ai fini 
dell’approvazione dei Piani stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico, il coordinamento degli ee.ll. 
per le attività volte acquisizione di finanziamenti statali (Min Ambiente e Min Sviluppo Econ) e la 
conseguente gestione dei relativi capitoli di bilancio, la responsabilità di procedimento nelle fasi 
programmatorie, pianificatorie ed attuative nelle suddette linee di lavoro, la predisposizione di atti 
amministrativi di competenza della Giunta ivi comprese - per gli aspetti tecnici - le proposte di legge; 
esperienze a valenza trasversale hanno previsto la partecipazione -in forma prevalente ed in veste 
individuale o in rappresentanza di struttura - a gruppi di lavoro per progettazioni di vario livello e a 
macroprocessi di pianificazione in materia territoriale (PIT, PTA, ricostruzione post-sisma, ecc.). 
 

Altre posizioni ricoperte nel 2011 membro Commissione edilizia Comune di Pesaro 

 dal 2010: Componente “esperto” Comitato Tecnico Autorità di Bacino Nazionale Tevere (Del. C.I. 
121/2010) 

 dal 2008: Componente Comitato tecnico Autorità di bacino Interregionale Tronto (DGR 1039/2007) 

 dal 2004: Componente Comitato tecnico Autorità di bacino Interregionale Marecchia Conca (DGR 
184/2004) 

 dal 2000 al 2009 Consiglio dell’Ordine dei Geologi delle Marche - Consigliere eletto  
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Master in management pubblico (n. 236 ore) - ISTAO – Istituto A. Olivetti  - Ancona  




