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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
      Ing. Stefano Stefoni 

 

  

Viale Europa 1, 62017 Porto Recanati MC Italia  

071-7591668    335-8174525   335-1465884     

Stefanostefoni@gmail.com  

Posta elettronica certificata: stefano.stefoni@ingpec.eu 

sito web personale:  assente   

servizio di messaggistica istantanea:  whatsapp 

Sesso:                     maschile 

Data di nascita:      09/10/1961 

Nazionalità:            italiana  

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Attività di insegnamento 1988 

 

           Appena espletato il servizio militare, congedato il 31/12/1987, ho 

ottenuto una supplenza annuale  in  Matematica  ed Informatica, dal 8/01/88  

al 15/06/88, al terzo anno presso l'Istituto Tecnico Commerciale "G.  

Antinori" di Camerino, S.S. di Matelica. 

 

           Tale prima esperienza lavorativa mi ha consentito di 

sperimentare le modalità di rapportarsi con le persone di varie fasce di 

età e comunque di assumere un ruolo di gestione delle persone e di 

guida di un gruppo. All’epoca pensavo all’insegnamento come uno dei 

possibili sbocchi professionali a tempo indeterminato, abbinato alla 

libera professione; lo ritenevo nelle mie corde, pensando in ogni caso 

che fosse una funzione pubblica e che avrei potuto lasciare un segno 

costruttivo in quelle giovani menti, come mi aspettavo dai miei insegnati 

quando ero studente. Seppure sia stata una esperienza gratificante e 

indispensabile per le valutazioni e le scelte che ho poi serenamente e 

coscientemente fatto per il mio futuro, questa esperienza non ha 

completamente soddisfatto le mie aspettative professionali e mi ha fatto 

orientare diversamente. 

 

POSIZIONE PER LA 

QUALE SI CONCORRE 

 

 

Presidente commissione tecnica valutazione offerte 

ente: Comune di Monte Urano 

procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei 

“affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti” 

S.U.A. Provincia di Fermo 
 

mara.gambini
Evidenziato

mara.gambini
Evidenziato

mara.gambini
Evidenziato
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Attività di libera Professione 1987/1997 

 

In tale periodo sono stato libero professionista in Civitanova Marche. 

 

Per brevità si riassumono solo i settori professionali di cui mi sono 

occupato maggiormente ed i principali incarichi senza elencare ogni singolo 

lavoro, in quanto dispendioso, tedioso ed superfluo ai fini della valutazione 

della mia esperienza professionale: 

 

• Progettazione  e  direzione  lavori  ( architettonico  e strutturale ) 

palazzine per edilizia residenziale pubblica in zona  P.E.E.P.  (  circa 

200  alloggi  +  2.000  mq.  Centro Civico Commerciale) 

• Progettazione e direzioni lavori  di  edifici  destinati alla  civile  

abitazione,  fabbricati   rurali   ed  annessi, ville, piscine, maneggi, 

edilizia di culto (nuova parrocchia e santuario di Santa Maria 

Apparente), edilizia sportiva (ampliamento Impianti Sportivi di Santa 

Maria Apparente in due lotti successivi). 

• Lottizzazioni, relativi progetti delle opere di urbanizzazione e 

direzione dei lavori (strade,  fognature,  acquedotti, reti gas , enel, 

telecom, sistemazioni a verde, parcheggi, canalizzazioni, ecc.;  opere 

dell'importo di  alcuni  milioni di euro)  e  programmi  integrati 

Beneficiari di finanziamenti Regionali ( verde attrezzato sempre a 

Santa Maria Apparente). 

• Esperienza in pratiche catastali, pratiche di compravendite, assistenza 

contratti mutui ordinari-agevolati. 

• Esperienza cantieristica, contabilità lavori. 

• Redazione di elaborati grafico a mezzo CAD  

• Incarico  per  direzione  e  contabilità lavori relativi al risanamento di 

strade provincia di conferito dall'Amministrazione Provinciale di 

Macerata 1987. 

• Sicurezza sui cantieri (L.494/96- D.L.81/2008) 

 

Tale esperienza lavorativa mi ha consentito di acquisire  

conoscenze in diversi campi tecnici-amministrativi-legali  che mi sono 

stati poi utili per assumere incarichi apicali nella Pubblica 

Amministrazione, oltre che sviluppare una notevole capacità di 

mediazione. 

 

Attività di lavoro privato dipendente 1989/1997 

 

dal 1989 al 1997 ispettore di liquidazione presso la F.A.T.A. 

assicurazioni responsabile per tutti i rami danni prima della sola provincia di 

Macerata e successivamente anche della provincia di Ascoli Piceno e di 

Rieti contemporaneamente (carico di oltre 2000 sinistri annui). 

 

Tale esperienza lavorativa mi ha consentito di acquisire discrete 

conoscenze nei campi del diritto e della responsabilità civile e penale, 

della contrattualistica, della medicina legale, oltre che sviluppare una 

notevole capacità di mediazione e di rapporto con le persone. 
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Il rapporto di lavoro si è interrotto per dimissioni per mia scelta a 

seguito dell’aggiudicazione del concorso di dipendente a tempo 

indeterminato presso il comune di Porto Sant’Elpidio. 

 

  Attività di lavoro pubblico dipendente 1997/2021 

 

Nel 1997 abbandono per scelta di vita l’attività di libero 

professionista e di ispettore di liquidazione assicurativo, intraprese sin dal 

1987, nonostante fossero entrambe in forte ascesa, per intraprendere la 

carriera di dipendente della pubblica amministrazione presso il Comune di 

Porto Sant’Elpidio, avendo vinto prima un concorso da amministrativo 

geometra nel luglio 97 (settimo livello) e subito dopo l’altro concorso presso 

lo stesso comune da funzionario ingegnere (ottavo livello) nell’agosto 97. 

 

Tale scelta professionale ad oggi, dopo l’esperienza maturata,  si è 

rivelata congeniale alla mia persona ed ancora valida per la mia vocazione e 

le mie aspettative future; nel tempo essa è stata ed è sempre più foriera di 

responsabilità e preoccupazione ma anche di notevole soddisfazione 

professionale e personale, anche per la valenza pubblica e rilevanza sociale 

che l’attività esprime, recentemente infine nel  campo dell’emergenza e 

della sicurezza. 

 

Dal 15/08/1997 quindi sono stato funzionario responsabile del 

settore Lavori pubblici dello stesso comune; 

 

Dal 01/09/2001 su incarico dell’allora Sindaco dott. Paolo Petrini, 

oggi deputato, sono stato responsabile funzionario con mansioni 

temporanee di dirigente dell’area tecnica del comune che comprende 

Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente (dal 2009 anche la gestione 

del cimitero comunale), con uno staff di circa 35 dipendenti. 

 

Dall’01/09/2002, dopo la riorganizzazione comunale che ha portato 

alla istituzione di tre aree dirigenziali, a seguito di superamento del concorso 

per titoli ed esami, sono stato dirigente a tempo indeterminato in pianta 

organica del comune con la responsabilità della stessa area tecnica, ora 

denominata AREA 3 “Gestione del territorio, patrimonio e servizi”. 

 

            In tale periodo mi sono occupato, tra l’altro, di: 

 

• accordi di programma; 

• bonifica di siti inquinati; 

• danno ambientale, come consulente tecnico di parte del comune di 

Porto sant’Elpidio; 

• appalti concorso; 

• conferenza dei servizi; 

• valutazione di impatto ambientale; 

• validazione di progetti esecutivi e OO.UU. di lottizzazioni; 

• appalti di servizi e gestione dei relativi contratti; 
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• opere di difesa costiera (redatto progetto e Diretto i lavori per 6.5 

milioni di Euro in Porto Sant’Elpidio), su incarico della Regione 

Marche; 

• responsabile di protocolli d’intesa intercomunali per ponte sul tenna 

già realizzato (con il comune di Fermo), ponte sul Chienti verso il 

casello autostradale (con i comuni di Sant’Elpidio a Mare e di 

Civitanova Marche), pista ciclabile intercomunale (con i comuni da 

Pedaso sino a Porto Sant’Elpidio)  

• realizzazione di almeno  80 milioni di euro di opere pubbliche, 

compresa la gestione del contenzioso amministrativo, civile, penale, 

degli espropri, delle gare di appalto; 

• responsabile di protocolli d’intesa tra Comune e Società autostrade 

Spa per lo spostamento dei sottoservizi interferenti con il nuovo 

casello di Porto (progettate e realizzate opere per oltre tre milioni di 

euro per conto di Autostrade per l’Italia); il casello è oggi in fase di 

ultimazione. 

• Consulente tecnico di parte per il comune di Porto Sant’Elpidio nei 

procedimenti giudiziari che lo coinvolgono; 

• Accordi bonari su contenziosi in appalti di lavori e di servizi; 

• gestione del Cimitero dal 2009; 

• presidenza di concorsi pubblici; 

• presidenza di commissioni di gara per appalti di lavori e di servizi 

(progettazione); 

• commissario esterno in una miriade di procedimenti pubblici sin 

dagli anni 90 quali concorsi per assunzioni, gare di appalto di servizi 

o lavori. Ecc.; 

• consulente tecnico  di parte in tutti i procedimenti legali del comune 

riguardanti l’area tecnica; 

• presidente della Commissione Tecnica di Controllo dei lavori di 

bonifica dell’area “FIM” in Porto Sant’Elpidio; 

• collaudatore statico ed amministrativo in diversi lavori sia privati 

che pubblici come prestazioni occasionali autorizzate dall’Ente di 

appartenenza. 

• Tutor per diversi stagisti presso il comune di Porto Sant’Elpidio 

provenienti dalla scuola secondaria e dall’università. 

 

Dall’01/07/2014, a seguito di selezione per mobilità esterna del 

comune di Civitanova Marche sono dirigente a tempo indeterminato in 

pianta organica del comune con la responsabilità area tecnica, lavori 

pubblici ed igiene ambientale (settore V) che si occupa di: 

 

• Gestione del verde 

• Gestione segnaletica stradale 

• Gestione parchi giochi 

• disinfestazioni 

• Lavori pubblici 

• Manutenzione del patrimonio 

• Manutenzione strade 
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• Manutenzione fognature acque chiare 

• Gestione del canile municipale 

• Occupazione suolo pubblico 

• Pubblicità 

• Demanio marittimo 

• Demanio terrestre 

• Autoparco 

• Protezione civile 

• Ambiente 

• Raccolta differenziata 

• Gestione servizi calore, pubblica illuminazione, spazzamento, 

raccolta differenziata, pulizia spiaggia,  cimiteri,  esternalizzati 

• Finanza di progetto (impianto di cremazione – pubblica 

illuminazione) 

• Pianificazione opere pubbliche 

• Gestione rischio amianto del comune 

• Gestione rischio campi elettromagnetici 

 

           Personale assegnato al settore n. 66 unità operative 

  

In particolare nel periodo civitanovese, tra l’altro, mi sono occupato 

personalmente di: 

 

• Ultimazione e presa in consegna del polo commerciale “cuore 

dell’adriatico” 

• Ultimazione e presa in consegna del polo fieristico  

• Realizzazione in qualità di RUP del nuovo Palasport 

• Presa in consegna lottizzazioni di nuova realizzazione  e vecchie 

mai acquisite 

• Gestione accordo di programma con la Regione per l’acquisto 

della ex fiera e la successiva riqualificazione dell’area 

• Demolizione della ex fiera 

• Accordo con Quadrilatero delle Marche-Umbria, RFI Roma, 

Comune di Civitanova Marche, per la soppressione del P.L. sulla 

SS 16 e realizzazione di sottopasso (progetto interno del mio 

UTC e di RFI Ancona) con realizzazione a carico della 

Quadrilatero, sottoscritto nel 2014 e oggi in via di progettaione 

esecutiva 

• CTP per alcune controversie del comune 

• Chiusura vecchio contenzioso con Autostrade per l’Italia 

• Convenzione con Autostrade per L’Italia per la modifica 

all’accesso del casello sulla A14 

• Accordi con curatele fallimentari per alcune situazioni rilevanti 

pendenti nel territorio comunale 

• Avvio e Realizzazione di un sottopasso pedonale sulla ferrovia 

adriatica,  come rup, con procedura amministrativa ferma da anni 

per problemi autorizzativi e di esproprio. 
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• Realizzazione centro del riuso intercomunale  

• Lavori in area portuale su delega della Regione Marche 

• Presidenza commissioni di gara e/o di concorso 

• Validazione progetti 

 

Dall’01/03/2017, a seguito di selezione per incarico temporaneo 

della Regione Marche del comune di Civitanova Marche sono stato 

dirigente a tempo determinato della Regione Marche per la durata di anni 

4, messomi in aspettativa presso il Comune di Civitanova Marche, con la 

responsabilità della Posizione di Funzione “appalti lavori per giunta ed 

enti strumentali” nell’ambito del servizio SUAM della Regione. 

 

La P.F. si occupa di 

 

• Prezziario regionale 

• Osservatorio regionale appalti pubblic 

• Gare appalto lavori 

 

Dall’01/12/2017, a seguito di selezione interna mi è stata affidata la 

P.F. “edilizia espropriazione gestione del patrimonio”, in sostituzione del 

precedente incarico.  

 

La P.F. si occupa di 

 

• Commissione espropri 

• Rapporti con ERAP 

• Finanziamenti per l’edilizia scolastica, edilizia sovvenzionata, 

agevolata, sismica, barriere architettoniche, acquisti prima 

abitazione, sostegno alla locazione, ecc… 

• Programmazione interventi manutenzione ordinaria-straordinaria  

• Studi di fattibilità interventi  

• Progetti, direzione lavori, contabilità e sicurezza cantieri per 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

ristrutturazioni e nuove costruzioni  

• Gestione appalto calore, raffreddamento ed elettrico  

• Valutazione immobili e stime  

• Supporto tecnico al servizio Risorse finanziarie e bilancio  

• Gare appalto per lavori e servizi inerenti la PF  

• Accatastamenti, regolarizzazioni e perfezionamento atti 

autorizzativi/agibilità immobili  

• Gestione rischio amianto  

• Gestione piccole manutenzioni in collaborazione con la PF 

Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di lavoro  

• Gestione logistica delle riorganizzazione degli uffici in 

collaborazione con la PF Provveditorato, economato e sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

 

Dall’01/03/2017, faccio inoltre parte del gruppo di lavoro istituito 
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presso la Protezione Civile Regionale che si occupa dell’emergenza 

sismica abitativa (SAE) con il ruolo di RUP dell’appalto specifico SAE 

per tutto il territorio regionale, rapportandomi direttamente con il 

Dipartimento di Protezione Civile Nazionale. 

 

Tale attività consiste sostanzialmente in: 

     

• Sae (abitazioni) da Realizzare: 1942  

• comuni interessati: 28 

• cantieri: 75 

• investimento: 270.000.000 di euro di opere e forniture in opera 

 

Tutte le SAE sono state consegnate alla cittadinanza, resta solo da 

chiudere amministrativamente 12 cantieri di urbanizzazione su 78, 

probabilmente sarà fatto entro l’anno 2021. 

 

Dall’01/11/2018, ad oggi, a seguito di selezione interna mi è stata 

affidata la P.F. “difesa del territorio di ancona (ex genio civile) e gestione 

del patrimonio”, di nuova costituzione, in sostituzione del precedente 

incarico, con passaggio dal livello dirigenziale S3 a quello superiore di S2. 

 

La P.F. si occupa di: 

 

per la sola Provincia di Ancona 

 

• gestione delle pratiche relative alle strutture antisimiche; 

• rilascio di concessioni demaniali relative al demanio idrico 

fluviale; 

• autorità idraulica; 

• presidio idraulico; 

• manutenzione fluviale; 

• realizzazione di opere infrastrutturali di difesa idraulica; 

• gestione rapporti con il consorzio di bonifica delle Marche; 

• pronto intervento idraulico; 

 

            per tutta la Regione Marche 

 

• Programmazione interventi manutenzione ordinaria-straordinaria  

• Studi di fattibilità interventi  

• Progetti, direzione lavori, contabilità e sicurezza cantieri per 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

ristrutturazioni e nuove costruzioni  

• Gestione appalto calore, raffreddamento ed elettrico  

• Valutazione immobili e stime  

• Supporto tecnico al servizio Risorse finanziarie e bilancio  

• Gare appalto per lavori e servizi inerenti la PF  

• Accatastamenti, regolarizzazioni e perfezionamento atti 

autorizzativi/agibilità immobili  
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• Gestione rischio amianto  

• Gestione piccole manutenzioni in collaborazione con la PF 

Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di lavoro  

• Gestione logistica delle riorganizzazione degli uffici in 

collaborazione con la PF Provveditorato, economato e sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

 

Nell’espletamento delle mansioni mi sono occupato anche di 

diverse consulenze tecniche amministrative relative a problematiche di 

altre P.F., come CTP in alcune situazioni di contenzioso relative alla 

realizzazione degli ospedali regionali, ho effettuato transazioni su 

contenziosi contro la regione larche e supoi dipendenti, sono 

attualmente commissario per la regione nella Commissione Consultiva 

Tecnica nominata per la realizzazione del nuovo ospedale Salesi, ecc.. 

 

INTERIM  

 

Dall’01/11/2019, a seguito di selezione della vacanza del dirigente 

della P.F. Tutela dl territorio di Macerata, passato temporaneamente 

all’ufficio del Commissario per la Ricostruzione a seguito del sisma 2016, a 

Rieti, ho assunto ad interim anche tale P.F. fino al 15/03/2020, data di 

riaffida mento  della stessa al dirigente precedente, rientrato nel frattempo 

dall’esperienza con il commissario per la ricostruzione. 

 

La P.F. si occupa di: 

 

• gestione delle pratiche relative alle strutture antisimiche; 

• rilascio di concessioni demaniali relative al demanio idrico 

fluviale; 

• autorità idraulica; 

• presidio idraulico; 

• manutenzione fluviale; 

• realizzazione di opere infrastrutturali di difesa idraulica; 

• gestione rapporti con il consorzio di bonifica delle Marche; 

• pronto intervento idraulico; 

•  Supporto tecnico al servizio Risorse finanziarie e bilancio  

• Gare appalto per lavori e servizi inerenti la PF  

• Accatastamenti, regolarizzazioni e perfezionamento atti 

autorizzativi/agibilità immobili  

 

Attività di prestazione occasionale 1997/2021 

 

In tale periodo ho effettuato anche una importante attività di 

prestazione occasionale, autorizzata dall’Ente di appartenenza, tra le quali in 

particolare: 

 

consulente tecnico d’ufficio per il tribunale di Fermo (sezione di 

Sant’Elpidio a Mare); 
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collaudatore statico e/o amministrativo di diverse strutture in c.a. 

per privati e  per diversi Enti pubblici, tra questi ultimi: Tennacola Spa, 

ampliamento sede - comune di Pievetorina, ponte pedonale in ferro – 

comune di Montecavallo – acquedotto comunale - Comune di Civitanova 

Marche, (casa in via Conchiglia e ampliamento depuratore comunale primo 

lotto, ecc..), serbatoio idrico Tennacola Spa., discarica del comune di Torre 

san Patrizio, comune di Montegiorgio, ecc..; 

 

Consulente tecnico di parte dell’ATAC di Civitanova Marche nel 

contenzioso con il progettista incaricato della realizzazione della nuova 

sede. 

 

Commissario in diversi concorsi pubblici, tra i quali: 

 

• ATAC di Civitanova per l’assunzione di due geometri; 

• Comune di Civitanova Marche per l’assunzione di un tecnico al 

depuratore: 

• comune di Porto San Giorgio per l’affidamento del servizio di 

gestione del calore; 

• comune di Grottazzolina per l’affidamento della gestione della 

pubblica illuminazione 

• comune di Potenza Picena per l’assegnazione delle concessioni 

demaniali del piano di spiaggia 

• comune di Montecassiano per l’aggiudicazione dei lavori di 

ristrutturazione di una scuola 

• CIIP di Ascoli Piceno per l’affidamento di tre incarichi 

professionali; 

• Tennacola spa per l’assunzione di un dipendente: 

• comune di Falerone per l’affidamento di una progettazione; 

• comune di Falerone per l’assunzione di personale di categoria D; 

• comune di Montecassiano per l’affidamento di una progettazione; 

• comune di Montecassiano per l’affidamento di un appalto; 

 

Fermo Gestione Immobiliare; dal 2006-2010 Responsabile Unico 

del Procedimento per conto della Società Fermo Gestione Immobiliare, 

costituita dal Comune di Fermo, unico socio, al fine di valorizzare il 

patrimonio comunale. La società aveva solo un Amministratore unico (il 

dott. Armando Altini) ed il sottoscritto RUP. L’incarico affidato alla Società 

era quello della riqualificazione del complesso dell’Istituto Pio sagrini, 

avviata diversi anni or sono; il mio intervento su richiesta 

dell’Amministratore unico, parte dal 2006 fase nella quale era già stato 

approvato un primo progetto esecutivo che però andava rivisto. L’opera 

prevedeva lavori da eseguire anche per conto del comproprietario istituto 

Pio Sagrini.  

 

La società Fermo Gestione Immobiliare ha operato a mezzo di due 

convenzioni con i due diversi committenti.  
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In qualità di RUP mi sono occupato quindi della rivisitazione del 

progetto della validazione, dell’appalto, della esecuzione dei lavori, ad oggi 

quasi ultimati. 

 

Si tratta di un’opera di circa sette milioni di euro, molto complessa  

sia dal punto di vista progettuale che amministrativo, che realizza due piani 

di garage interrato con sovrastante una piazza comunale coperta (l’ex 

filanda) con edifici commerciali e direzionali ai lati della piazza.  

 

L’edificio si sviluppa in pianta per circa 2.500 mq e si è scavato a 

ridosso dei vecchi edifica circostanti per circa 10 m. 

 

I lavori sono stai riconsegnati alle proprietà nell’aprile 2012,ed 

inaugurati nel marzo 2013. 

 

Ho gestito anche i contenziosi sorti con i confinanti, chiusisi con 

accordi bonari di irrilevante entità. 

 

Comune di Montappone; 2012-2014 Responsabile Unico del 

Procedimento per conto del Comune di Montappone, al fine di gestire il 

contenzioso promosso dall’Impresa contro la Stazione Appaltante 

relativamente ai lavori di costruzione di una nuova strada. 

 

 

 

 
 
 

LAVORO O POSIZIONE 

RICOPERTA 

ATTUALMENTE 

 

1.D.2a RUOLO 

Dall’01/11/2018, a seguito di selezione interna mi è stata affidata la P.F. “difesa 

del territorio di ancona (ex genio civile) e gestione del patrimonio”, di nuova 

costituzione, in sostituzione del precedente incarico, con passaggio dal livello 

dirigenziale S3 a quello superiore di S2. 

 

In aggiunta : 

 

Dall’01/03/2017, faccio inoltre parte del gruppo di lavoro istituito presso la 

Protezione Civile Regionale che si occupa dell’emergenza sismica abitativa (SAE) 

con il ruolo di RUP dell’appalto specifico SAE per tutto il territorio regionale, 

rapportandomi direttamente con il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale. 

 

Incarico di durata sino alla fine dell’emergenza sismica, attualmente fissata nel 

20/12/2021. 

 

Datore di lavoro: 

Regione Marche 
via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona 
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           La P.F. si occupa di: 

 

per la sola Provincia di Ancona 

 

• gestione delle pratiche relative alle strutture antisimiche; 

• rilascio di concessioni demaniali relative al demanio idrico 

fluviale; 

• autorità idraulica; 

• presidio idraulico; 

• manutenzione fluviale; 

• realizzazione di opere infrastrutturali di difesa idraulica; 

• gestione rapporti con il consorzio di bonifica delle Marche; 

• pronto intervento idraulico; 

 

            per tutta la Regione Marche 

 

• Programmazione interventi manutenzione ordinaria-straordinaria  

• Studi di fattibilità interventi  

• Progetti, direzione lavori, contabilità e sicurezza cantieri per 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

ristrutturazioni e nuove costruzioni  

• Gestione appalto calore, raffreddamento ed elettrico  

• Valutazione immobili e stime  

• Supporto tecnico al servizio Risorse finanziarie e bilancio  

• Gare appalto per lavori e servizi inerenti la PF  

• Accatastamenti, regolarizzazioni e perfezionamento atti 

autorizzativi/agibilità immobili  

• Gestione rischio amianto  

• Gestione piccole manutenzioni in collaborazione con la PF 

Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di lavoro  

• Gestione logistica delle riorganizzazione degli uffici in 

collaborazione con la PF Provveditorato, economato e sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

 

Attivita emergenziale sisma 2016 

Rup appalto specifico SAE 

 

Tale attività consiste sostanzialmente in: 

     

• Sae (abitazioni) da Realizzare: 1942  

• comuni interessati: 28 

• cantieri: 75 

• investimento: 270.000.000 di euro di opere e forniture in opera 

 

attualmente sono state consegnate alla tutte le SAE ordinate dalle 

Amministrazioni Locali per un totale di 1937 SAE 
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ISTRUZIONE 

SPECIALIZZAZIONE 

LEVA 

 

 

  istruzione 

 

            Diploma  nell'anno  accademico  1979/1980  all' Istituto  Tecnico per  

Geometri "A.D. Bramante "  di  Macerata con la valutazione di 54/60; 

  

            Laurea il 22/07/1986  alla  Facoltà di  Ingegneria   di Ancona  in  

ingegneria   civile   edile  con  la votazione di 110/110 e lode; 

  

            Esame  di  stato  presso   l'Università di  Ancona  nel dicembre 1986 

con il voto di 96/120; 

  

            Iscrizione all'albo professionale degli  ingegneri della Provincia di 

Macerata al n.489 nel gennaio 1987. 

 

Specializzazione 

 

            Partecipazione al Corso di Specializzazione  sui  Calcestruzzi Speciali 

tenutosi a Treviso nel marzo 1983, presso la M.A.C., Modern Acvanced 

Concrete, ditta produttrice di  addiadditivi per calcestruzzi e calcestruzzi 

speciali; 

  

             Borsa  di  studio  presso  la  SNAMPROGETTI di  Fano nel periodo 

novembre 1985- luglio 1986  per lo svolgimento della tesi di laurea  

sull'applicazione  di  metodi  numerici  agli Elementi Finiti allo studio della 

stabilità dei  pendii  con  particolare riferimento ai fondali marini; 

 

abilitazione sulla sicurezza dei cantieri di cui alla legge 494/96 (oggi 

D.L. 81/2008) in data 01/12/1997, e successivi aggiornamenti; 

 

Leva  

 

Servizio di leva militare nella Marina Militare Italiana nel periodo 

agosto 1986 - dicembre 1987   effettuato  per  il periodo settembre 1986 - 

febbraio 1987  presso la Capitaneria di porto di Monfalcone; per  il  periodo 

marzo 1987 - dicembre 1987 presso il  Genio  Militare  per la Marina di 

Ancona; congedo  illimitato  al 31/12/1987 con il grado  di  sergente; 
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FORMAZIONE 

 
formazione  

30-31 gennaio  

11-12-13 febbraio  

2019 

Documento rilasciato: in corso di rilascio attestato 40 ore  

Erogatore del servizio di formazione: 

ITACA (Istituto per l’innovazione  e la Trasparenza degli Appalti e la 

Compatibilità Ambientale) associazione federale delle Regioni e delle Via del 

Viminale, 43 

00184 ROMA 

C.F. 96321370585 
  
Nome del corso: RUP/PROJECT MANAGER 

Nell’ambito del progetto “piano nazionale di formazione in materia di appalti 

pubblici e concessioni, professionalizzazione delle stazioni apaltanti e delle 

centrali di committenza” 

 

L’obiettivo del corso è fornire ai partecipanti le conoscenze e le 

competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di progetti, di 

coordinamento delle risorse e di raggiungimento degli obiettivi nei vincoli 

di tempo, costo, qualità e controllo del rischio, per la gestione di appalti 

complessi così come indicato dalle linee guida ANAC n.3 sui requisiti del 

RUP. Il percorso formativo è in linea con i requisiti previsti dalla 

certificazione professionale project manager di cui alla norma UNI-

11648/2016 

(requisiti di conoscenza abilità e competenza del project manager). 

 

Argomenti trattati:  

 

1^ giornata: novità del d.lgs. 50/16 - RUP negli appalti complessi - organizzare 

e gestire i progetti 

2^ giornata: tecniche e strumenti per la gestione dei processi di project 

management 

3^ giornata: la gestione del gruppo di progetto 

4^ giornata: la gestione degli stakeholder di progetto 

5^ giornata: l’efficacia dei progetti e la valutazione finale 

 

07 aprile 2017 Documento rilasciato: attestato 7 ore  

Erogatore del servizio di formazione: 

Maggioli 

Via del Carpino 8 

47822 Sant’Arcangelo di Romagna (RN) 

Nome del corso: il nuovo codice , il decreto correttivo e i provvedimenti 

attuativi 

Argomenti trattati: lo stato della nuova normativa  
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14 dicembre 2016 Documento rilasciato: attestato Seminario 

6 ore  

Erogatore del servizio di formazione: 

Consip 

Via Isonzo 19/E  

00198 Roma 

Nome del corso: Le novità del codice dei contratti per la scelta del 

contraente 

Argomenti trattati: lo stato della nuova normativa  

28 ottobre 2016 Documento rilasciato: attestato 5 ore 

Erogatore del servizio di formazione: 

legautonomie 

via Matteotti 85 60121 Ancona  

Nome del corso: il punto sul nuovo codice degli appalti e delle concessioni 

DLGS 50/2016  

Argomenti trattati: lo stato delle linee guida 

07 giugno 2016 Documento rilasciato: attestato 5 ore 

Erogatore del servizio di formazione: 

legautonomie 

via Matteotti 85 60121 Ancona  

Nome del corso: il codice dei contratti pubblici e dei contratti di 

concessione: inquadramento generale e del regime transitorio del decreto 

50/2016 

Argomenti trattati: lo stato della nuova normativa  

 

31 maggio 2016 Documento rilasciato: attestato Seminario  

4 ore  

Erogatore del servizio di formazione: 

Confindustria Macerata 

Via Weiden, 35  

62100 Macerata (MC). 

Il nuovo codice degli appalti 

Argomenti trattati: lo stato della nuova normativa  

01 aprile 2016 Documento rilasciato: attestato 5 ore 

Erogatore del servizio di formazione: 

 

Nome del corso: il nuovo codice degli appalti – D-L- milleproroghe” 

Argomenti trattati: lo stato della nuova normativa  
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21 marzo 2016 

 

 

 

Documento rilasciato: attestato Seminario 

5 ore  

Erogatore del servizio di formazione: 

Confindustria Macerata 

Via Weiden, 35  

62100 Macerata (MC). 

Nome del corso: “l’offerta economicamente più vantaggiosa dopo il nuovo 

codice dei contratti pubblici” 

Argomenti trattati: lo stato della nuova normativa  

08 marzo 2016 

 

 

 

Documento rilasciato: attestato 4 ore  

Erogatore del servizio di formazione: 

S&M S.r.l. 

Via Gioberti 3 

06034 S.Eraclio di Foligno (PG) 

Nome del corso: valutazione del rischio bellico e messa in sicurezza 

convenzionale (bonifica) 

Argomenti trattati: modalità applicative della nuova norma nel Dlgs 81/08 

26 febbraio 2016 

 

 

Documento rilasciato: attestato 5 ore  

Erogatore del servizio di formazione: 

ALCARR 

Via Melchiorre Gioia ,168 

20125 Milano 

Nome del corso: il D.M. 26/06/2015 “requisiti energetici minimi” 

Argomenti trattati: modalità applicative ed utilizzo delle fonti rinnovabili 

11 luglio 2014 Documento rilasciato: attestato 5 ore  

Erogatore del servizio di formazione: 

legautonomie 

via Matteotti 85 

60121 Ancona 

Nome del corso: le novità in materia di affidamenti di forniture, servizi e 

lavori pubblici 
 

Argomenti trattati: modifiche approtate dai decreti 2013, dalla legge 78/2014 

(jobs act) e dal dl 66/2014 – Avc pass ,  Mepa, Durc 

 

27 giugno 2014 Documento rilasciato: attestato 5 ore  

Erogatore del servizio di formazione: 

Consip 

c/o Provincia d Fermo 

63018 Fermo FM 

Nome del corso: il mercato elettronico della pubblica amministrazione 

Argomenti trattati: funzionalità ed utilizzo del portale www.acquistinretepa.it 
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17 Settembre 2012 

 

 

 

 

Documento rilasciato: attestato 6 ore  

Erogatore del servizio di formazione: 

Diritto Italia 

Piazza P. Amedeo, 31 

81031 Aversa (CE) 

Nome del corso: le novità in materia di Gestione di Beni e servizi 

Argomenti trattati: aggiornamento normativo sul codice appalti 

03 febbraio–25 maggio 

2012 

 

 

Documento rilasciato: attestato 40 ore   

Erogatore del servizio di formazione: 

Ordine degli architetti di Macerata 

Via Berlinguer 26 

63036 Spinetoli AP  

Nome del corso: aggiornamento sicurezza luoghi di lavoro  

Argomenti trattati: adeguamento normativo dlgs 81/2008 

23 marzo 2012 

 

 

Documento rilasciato: attestato 6 ore 

Erogatore del servizio di formazione: 

Diritto Italia 

Piazza P. Amedeo, 31 – 81031 Aversa (CE) 

Nome del corso: la gestione delle gare per appalti di beni e servizi con 

l’offerta economicamente vantaggiosa (OEPV), L’applicazione 

dell’allegato P del D.P.R. n. 207/2010 in base alla determinazione AVCP 

n. 7/2011 

Argomenti trattati:  predisposizione di bandi der gare per appalti di beni e 

servizi con l’offerta economicamente vantaggiosa 

24 ottobre 2011 

 

 

Documento rilasciato: attestato 6 ore 

Erogatore del servizio di formazione: 

Gubbio Management 

Via dell’Arboreto, 62 

06024 Gubbio (PG) 

Nome del corso: le sponsorizzazioni 

Argomenti trattati:  finanziamento degli investimenti pubblici con capitale 

privato da sponsor 

31 maggio 2011 

 

 

 

Documento rilasciato: attestato 6 ore 

Erogatore del servizio di formazione: 

Gubbio Management 

Via dell’Arboreto, 62 

06024 Gubbio (PG) 

Nome del corso: la tracciabilità dei flussi finanziari 

Argomenti trattati:  nuove norme in materia 
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01 aprile 2009 

 

 

Documento rilasciato: attestato 6 ore 

Erogatore del servizio di formazione: 

Eventconsulting c/o Rimini Fiera S.p.A  

via Emilia, 155 

47921 Rimini, Italia 

Nome del corso: le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo. 

Obblighi, responsabilità e limiti della pubblica amministrazione. 

Argomenti trattati:  norme in materia 

18 marzo 2009 

 

 

Documento rilasciato: attestato 10 ore 

Erogatore del servizio di formazione: 

ordine egli ingegneri della provincia di Macerata 

Via IV Novembre 50 

62100 Macerata 

Nome del corso: Testo unico sicurezza D.Lgs. n.81/2008 

Argomenti trattati:  nuova normativa in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro 

07 marzo 2008 

 

 

Documento rilasciato: attestato 6 ore 

Erogatore del servizio di formazione: 

BCC Recanati e Colmurano 

P.zza G.Leopardi,21 

62019 Recanati  

Nome del corso: rischio amianto: aspetti tecnici e sanitari 

Argomenti trattati:  approccio alla materia della tutela dal rischio amianto 

 
05 maggio 2006 

 

 

 

Documento rilasciato: attestato 6 ore 

Erogatore del servizio di formazione: 

Regione Marche  

via Gentile da Fabriano 9 

60100 Ancona 

Nome del corso: cadsealand - analisi e gestione della fascia costiera della 

regione marche 

Argomenti trattati:  esperimenti con sabbie tracciati re rilievi multibeam, 

caratterizzazione meteo marina, evoluzione e dinamica morfologica; trasporto 

solido fluviale e marino; opere di difesa; tecniche di monitoraggio 

03 Febbraio 2006 

 

 

Documento rilasciato: attestato 6 ore 

Erogatore del servizio di formazione: 

legautonomie marche 

via matteotti 85 

60121 Ancona  

Nome del corso: introduzione alla direttiva 2004/18/CE – i primi problemi 

dal 1° febbraio 2006 

Argomenti trattati:  coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli 

appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi 
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19 maggio 2005 

 

 

Documento rilasciato: attestato 6 ore 

Erogatore del servizio di formazione: 

CISEL 

via Dandolo 18/20 

47900 Rimini  

Nome del corso: il testo unico dell’edilizia 

Argomenti trattati:  regime delle attività edilizie, titoli abilitativi, 

classificazione degli interventi, contributo di costruzione, sanzioni 

17 maggio 2005 

 

 

Documento rilasciato: attestato 6 ore 

Erogatore del servizio di formazione: 

CISEL 

via Dandolo 18/20 

47900 Rimini  

Nome del corso: la normativa sulla gestione dei rifiuti 

Argomenti trattati:  obblighi, divieti e sanzioni 

22 febbraio - 07 marzo 

2005 

 

 

Documento rilasciato: attestato 20 ore 

Erogatore del servizio di formazione: 

Liuc Maggioli 

via Dandolo 18/20 

47900 Rimini  

Nome del corso: la valutazione del personale dipendente 

Argomenti trattati:  obblighi, divieti e sanzioni 

28 ottobre - 17 dicembre 

2003 

 

 

Documento rilasciato: attestato 60  ore 

Erogatore del servizio di formazione: 

Liuc Maggioli 

via Dandolo 18/20 

47900 Rimini  

Nome del corso: progetto di formazione per funzionari e dirigenti 

Argomenti trattati:  la gestione dei gruppi di lavoro, la delega come fattore di 

motivazione e sviluppo dei collaboratori, il coaching per la gestione dei 

collaboratori, il sistema dei ruoli pubblici, strategie ed organizzazione degli 

enti, la gestione strategica del personale 

10 settembre – 01 Ottobre 

2002 

Documento rilasciato: attestato 27 ore 

Erogatore del servizio di formazione: 

Partner Srl – consulenza direzionale – formazione 

Via Berlinguer 26 

63036 Spinetoli AP  

Nome del corso: Guidare se stessi e gli altri 

Argomenti trattati: Corso di formazione manageriale (dirigenti e funzionari) 

sull’organizzazione, la 

 gestione, i rapporti con il personale 
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COMPETENZE 

PERSONALI 

Spiccata propensione alla mediazione ed alla organizzazione di attività 

tecniche amministrative e del personale (program manager) 

 

Capacità di inquadramento e valutazione dei fatti e delle circostanze per la 

ricerca della soluzione dei problemi (strategia – problem solving)  

 

Buona qualità nei rapporti umani, di lavoro, ed interpersonali in generale 

 

Capacita di lavorare per obiettivi, gestendo gruppi di lavoro anche trasversali 

 

Esperienze maturate in campi multisettoriali 

 

Esperienze maturate nel campo dell’emergenza sismica 2016 

 
 
 
 

 

 

 

17 febbraio – 18 febbraio 

2000 

 

 

Documento rilasciato: attestato 12 ore 

Erogatore del servizio di formazione: 

SAL scuola delle autonomie locali 

Piazza P. Amedeo, 31 – 81031 Aversa (CE) 

Nome del corso: il nuovo regolamento sui lavori pubblici 

Argomenti trattati:  nuova normativa in materia lavori pubblici DPR 554/99 

LINGUA MADRE italiano 

ALTRE LINGUE 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

inglese A1 A1 A1 A1 A1 

(scolastico) Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

COMPETENZE 

COMUNICATIVE 

possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di 

insegnante, libero professionista e mediatore in campo edile immobiliare, ispettore 

assicurativo, responsabile di area e del personale della stessa, oltre che dei 

ventiquattro anni di attività nella P.A. prima con 35 e poi con 66 ed ora con circa 40 

dipendenti; buona capacita di presiedere tavoli tecnici e conferenze dei servizi e di 

moderatore; spiccata propensione alla gestione di contenziosi tecnici – 

amministrativi in materia di lavori pubblici ed altro. 

spiccata capacita di problem solving. 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

Situazione familiare 

 

Sposato con due figlie di 19 e 20 anni, Coniuge casalinga 

 

Tempo libero (poco!) 

 

Hobbyes, sports ed interessi vari: modellismo, musica,  libri, cinema, teatro, 

arti varie, nautica, ciclismo, motociclismo, trekking, sci, collezionismo di 

vario genere, automobilismo e motociclismo d’epoca, camperismo, viaggi.  

 

ALLEGATI no 
 

 

Porto Recanati, 17 marzo 2023 

 

Ing. Stefano Stefoni 

(documento informatico firmato digitalmente) 

 

 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI 

competenze organizzative e gestionali buone, acquisite nell’ambito delle attività 

lavorative descritte (cantieristica edile, scuola, ecc..:  attualmente responsabile di un 

organico di oltre 40 persone presso la Regione Marche, responsabile di un organico 

di 66 persone Civitanova Marche), riconosciute espressamente anche dal nucleo di 

valutazione per l’anno 2012 (in porto Sant’Elpidio con 35 persone in organico) 

COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

Oltre quanto già esposto ed alle normali competenze associate al titolo di studio si 

evidenzia inoltre una buona capacità di mediazione, soluzione di contenziosi, 

gestione del personale, problem solving. 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, autocad, programmi di 

contabilità lavori, acquisiste nell’ambito dell’attività professionale; utilizzo del web 

ALTRE COMPETENZE • Patente nautica da diporto senza limitazioni conseguita presso la Capitaneria di 

Porto di Monfalcone (GO) nel 1986, durante il servizio di leva. 

• Spiccata attitudine per il fai da te 

• Corso di formazione per l’esercizio dell’attività di milite volontario presso la 

Croce Verde di Civitanova Marche anno 2017 

PATENTE DI GUIDA A e  B e tipo 4 Croce Rossa Italiana 

• APPARTENENZA  A 

GRUPPI 

• Socio club vela Civitanova Marche 

• Socio lega navale Civitanova Marche 

• Socio ASI Auto-moto Storiche d’Italia 

• Socio auto club Fagioli di Osimo 

• Volontario della Croce Rossa Italiana 
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Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 

 

Il sottoscritto ING. STEFANO STEFONI , nato il 09/10/1961, in CIVITANOVA MARCHE (MC), 

Residente in via Dante Alighieri 122 a Civitanova Marche, domiciliato in viale EUROPA N.1, CAP  

62017, Comune di PORTORECANATI (MC) , 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

 

DICHIARA 

 

Che quanto indicato nel presente curriculum corrisponde a verità 

Allegato documento di identità in copia sottoscritta 

 

Porto Recanati, 17 marzo 2023 

Ing. Stefano Stefoni 

(documento informatico firmato digitalmente) 
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