
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PAOLO MARCELLINI
Indirizzo TE —

Telefono

Fax

E-mail -

-

Nazionalità ITALIANA

Data di nascila

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da—a)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità
PROVINCIA Dl ANCONA, Via Ruggeri 5, Ancona
- dal 01/06/2016 in convenzione ex art. 14 deI CCNL
22/01/2014 presso il Comune di Ancona per h. 18 con incarico
di posizione organizzativa nell’ambito del Settore Personale
(ulteriori h. 18 presso la Provincia di Ancona, mantenendo
l’incarico di posizione organizzativa dell’Area “Risorse umane ed
Organizzazione”):

- dal 15/6/2008 incaricato dell’Area delle posizioni organizzative
“Risorse umane ed Organizzazione” (1° fascia) presso il Settore
Il, con funzioni anche di supporto al Nucleo Tecnico di
Valutazione:

- dal 1/06/2005 al 14/6/2008 incaricato dell’Area delle posizioni
organizzative “Area tecnica amministrativa” (2° fascia) presso il
Settore V “Lavori pubblici”:

- dal 15/3(2001 al 31/5/2005 incaricato dell’Area delle posizioni
organizzative “Area 4— Appalti e contratti (3° fascia) presso il
Settore l”Affari generali”:

- dal 15/7/1 995 Funzionario amministrativo a tempo
indeterminato (categoria D3) a seguito di concorso pubblico:

• in servizio presso l’I.TC.e G. “P. Cuppari” di Jesi dal
15.07.1995 al 14.4.1997:
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• in servizio presso l’I.T.C.e G.”E.F.Corinaldesi” di
Senigallia dal 15.04.19978131.12.1999;

• in servizio presso il Settore I NAffari generali ed
istituzionali”, Ufficio segreteria, dall 1)01/2000 al
24/01/2000;
• in servizio presso il Settore IV “Pubblica istruzione”, dal

25/01/2000 al 27/03/2000;
• in servizio presso il Settore VIII “Formazione
professionale, Politiche comunitarie e sviluppo economico”
— Area politiche comunitarie, dal 28/03/2000 al 5/02)2001;
• in servizio presso il Settore I “Affari generali ed
istituzionali”, “Area appalti e contratti”, dal 6/02/2001;

AUTOMOBIL CLUB D’ITALIA — Ufficio Pubblico registro
automobilistico di Ancona — Via S.Totti 517 Ancona — Ente
pubblico
Impiegato a tempo indeterminato presso l’A.C.l. — Ufficio P.R.A.
di Ancona, con la qualifica di assistente amministrativo — 6° q.f.,
dal 15.04.1993 al 14.07.1995, a seguito di concorso pubblico —

cessazione del rapporto: per dimissioni volontarie;

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
“P.CUPPARI” — Via La Malfa - Jesi (AN) — Amministrazione
statale
Incarico a tempo determinato per l’insegnamento di “Discipline
giuridiche ed economiche” presso l’I.T.C.G. “P. Cuppari” di Jesì,
dal 17.10.1992 al 30.11.1992 — cessazione del rapporto: per
scadenza termine;

DIREZIONE PROVINCIALE POSTE E TELEGRAFI Dl
PESARO URBINO — Amministrazione statale
Impiegato straordinario a tempo determinato presso la
Direzione Provinciale P.T. di Pesaro-Urbino — Ufficio di Fano
(PS), daI 16.7.1988 aI 15,10.1988 — cessazione del rapporto:
per scadenza termine;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•Date(da—a)

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello sludio

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Nel periodo 15/0612008 al 01/06/2016 partecipazione ad attività
formative attinenti alla gestione delle risorse umane per un totale di h.
210;

“Corso di formazione per l’introduzione del Controllo di Gestione nella
Provincia di Ancona”
(Università degli Studi di Ancona, febbraio 2006-febbraio 2007, h. 41,
9iOrnate 10)

Progetto formativo Governance Strategie e Sviluppo delle
Province”
(Formez-Centro di Formazione Studi, Periodo 22 marzo — 18
maggio 2006, h. 6330, Ancona)
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Progetto formativo e valutativo NFormazione, valutazione, selezione per
‘individuazione del personale con potenzialità e caratteristiche
dirigenziah” (Ancona, settembre-ottobre 2003/dicembre 2004/ febbraio
2005, committente Provincia di Ancona; Società incaricata Cronos
Consulenza e Formazione Sri di Torino). Al termine dell’ attività
valutativa, lo scrivente è stato dalla Società incaricata giudicato come
uno dei dipendenti che ha evidenziato “i profili più elevati di capacità
manageriali in un’ottica di uno sviluppo professional&’

“Master Teorico — Pratico sui contratti della Pubblica
Amministrazione” Tesi scritta: “La cauzione provvisoria nelle gare
per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici”. Relatore:
Avv. Francesca Petullà. Votazione finale: 60/60.
(CEIDA-Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti
locali, novembre-dicembre 2001, gennaio 2002, Roma, h. 90)

laurea in giurisprudenza, conseguita il 14/03/1990 presso l’Università
degli Studi di Bologna, con la votazione diii O su 110 e lode;

diploma di maturità classica conseguita nell’anno scolastico 1981/82
presso il Liceo Ginnasio Statale “O. Perficari” di Senigallia, con la
votazione di 46160;
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute de ceflificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE
Capacità di lettura BUONA

Capacità di scrittura BUONA
Capacità di espressione orale BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE Buon utilizzo degli strumenti informatici

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinar ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Partecipazione al procedimento di mobilità volontaria indetto dal Comune di
Senigallia nell’anno 2015 per la copertura di un posto di categoria D3 conCompetenze non precedentemente
conferimento di incarico di posizione organizzativa “Responsabile Tributi”.
Esito: 1 idoneo;

Partecipazione al procedimento di mobilità volontaria indetto dalla Regione
Marche con DDPF 47 del 14.02,2013 per la copertura di un posto di
categoria D3, profilo “Funzionario esperto amministrativo contabile”. Esito:
primo idoneo (Decreto n. 616/del 05.12.2013)

A seguito di selezione comparativa pubblica, mediante curriculum e colloquio,
indetta dalla Provincia di Ancona e preordinata alla formazione dì un
“bacino” di soggetti potenzialmente idonei allo svolgimento di incarichi
dirigenziali, è risultato tra gli idonei a svolgere funzioni dirigenziali di
natura amministrativa (D.G. 25/01/2011 n.22);

Partecipazione nel 2010 a selezione comparativa per titoli e colloquio indetta
dal Comune di Ancona preordinata al conferimento dell’incarico di dirigente del
Settore personale, con rapporto di lavoro a tempo determinato: ha superato la
prima fase della selezione, partecipando al colloquio valutativo;

Partecipazione nel 2007 a selezione comparativa per titoli e colloquio indetta
dal Comune di Fabriano preordinata al conferimento dell’incarico di dirigente
del Settore Servizi sociali, con rapporto di lavoro a tempo determinato: ha
superato la prima fase della selezione, partecipando al colloquio valutativo;

Incarichi
- Incarico conferito dallInterporto Marche Spa con sede in Jesi per: la
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redazione di schema di contratto, bando e disciplinare di gara;
partecipazione alla commissione di gara in qualità di responsabile del
procedimento; redazione verbali di gara; redazione atto di aggiudicazione
definiva; redazione contratto di appalto; adempimenti successivi alla
stipulazione del contratto; quant’attro necessario alfine del buon esito del
procedimento per Vaffldamento, da parte dell’interporto Marche Spa, della
progettazione esecutiva e l’esecuzione di tutti i lavori e forniture
necessarie per la realizzazione delle opere ferroviarie e civili che
consentano l’allaccio alla linea ferroviaria - tratta Chiaravalle — Jesi al Km
275+080 (autorizzato con dat. n. 405 det 8111/2007);

- Incarico per un’attività di formazione in materia di procedure di affidamento di
appalti riguardanti l’esecuzione dei lavori pubblici conferito dal Comune di
Massa nel mese di ottobre 2004, tenuto a Massa nei giorni 25 e 26 ottobre
2004 e rivolto al personale dell’Ente committente;

- Incarico per la redazione di un contratto di appalto conferito dall’Arcidiocesi di
Ancona-Osimo in data 7.9.2004 (lavori di manutenzione e miglioramento
sismico del Santuario della Beata Vergine Addolorata, importo netto €
779.068,84)

- Incarico per la redazione di n. 2 contratti di appalto per l’affidamento di lavori
conferito dall’interporto Marche Spa Jesi nel mese di marzo 2004 (lavori di
ampliamento del 10 Lotto funzionale, importo netto € 4.518.359,12; lavori di
realizzazione di una nuova chiesa parrocchiale all’interno dell’area
dellInterporto Marche, importo netto € 399.517,34);

- Incarico di relatore per l”Area appalti e contratti” della Scuola delle
Autonomie Locali (VIe 5. Concordio, 64, Lucca) nel periodo marzo — dicembre
2004 (catalogo seminari);

- Incarico di docenza conferito dalla Scuola delle Autonomie Locali ( VIe 5.
Concordio, 64, Lucca) in data 15.12.2003, per un corso in materia di appalti
pubblici da tenersi a Mestre nei giorni 4 e 5 febbraio 2004, rivolto a personale
degli enti locali;

-Incarico di docenza conferito dalla Scuola delle Autonomie Locali ( V.le 5.
Concordio, 64, Lucca) in data 28.10.2003, per un corso in materia di appalti
pubblici tenuto a Bologna nei giorni 5 e 6 novembre 2003, rivolto a personale
degli enti locali;

- Incarico di responsabile delle procedure di gara riguardanti i lavori di
ampliamento dell’Interporto Marche di Jesi, 1° Lotto e lavori di
realizzazione di una nuova chiesa parrocchiale all’interno dell’area
dell’Interporto Marche (det. n. 168 del 817/2003);

PATENTE O PATENTI Patente auto B
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ULTERIORI INFORMAZIONI Lettera di encomio del Presidente della Provincia di Ancona (prot. 14272 del
18.2.2004) per l’attività istruttoria posta in essere nell’ambito del procedimento
di pubblico incanto per l’appalto del servizio di pulizia dei centri per l’impiego e
la formazione ed in particolare per aver escluso, dopo attente verifiche e
controlli, la ditta provvisoriamente aggiudicataria, i cui amministratori risultarono
successivamente coinvolti in fatti di rilevanza penale.

Pubblicazioni

L’incremento della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali
ai sensi dell’art. 41 del CCNL 16/5/2001”, pubblicato sulla rivista Human Capital
— EDK Editore — n. 11 / novembre 2011;

“La quantificazione delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale nelle annualità 2011/2013”, pubblicato sulla rivista
Human Capital — EDK Editore — n. 7 / luglio 2011;

“La dirigenza a tempo determinato negli enti locali: uno strumento eccezionale
per la copertura dei posti in dotazione organica”, pubblicato sulla rivista Human
Capital — EDK Editore — n. 5 / giugno 2011;

“La correlazione tra incentivi per la progettazione ed altri compensi accessori”,
pubblicato sulla rivista Ruman Capital — EDK Editore — n. 6/ maggio 2010;

“L’indennità del personale dell’area della vigilanza”, pubblicato sulla rivista
Human Capital — EDK Editore — n.3/ marzo 2010;

“La catena di imprese nei pubblici appalti”, pubblicato sulla rivista Appalti e
contratti — Maggioli Editore — maggio 2005.

“La partecipazione dei consorzi alle procedure

di affidamento di lavori, forniture e servizi pubblici”, pubblicato sulla rivista
Appalti e contratti — Maggioli Editore — settembre 2004;

“Le false dichiarazioni negli affidamenti di lavori pubblici”, pubblicato sulla
rivista Appalti e contratti — Maggioli Editore — agosto 2004.

Ancona, 22 luglio 2016

Dott. Paolo Marpellini
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