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Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome / Cognome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Codice Fiscale

Settore professionale

_____Esperienza

professionale
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Italiana

e

profilo tecnico: gestione ambientale territorio, urbanistica e lavori pubblici

Principali attività

da ottobre 2015
Funzionario tecnico presso il Comune di Ancona - Direzione Ambiente, Green Economy

i (energie rinnovabllQ, verde pubblico, cimiteri
Procedimenti inerenti i settori disciplinari di eseguito delineati:
—gestione ciclo integrato rifiuti, in riferimento al rapporto con le Società incaricate e con gli Enti

di coordinamento e vigilanza;
—gestione di procedimenti ambientali complessi, in relazione a controlli su inquinamento

elettromagnetico (sW emittenza telefonia mobile e radiotelevisiva), inquinamento acustico,
abbandono rifiuti speciali e/o pericolosi, con aspetti legati a vigilanza e repressione dei
fenomeni;

—gestione tecnico-amministrativa delle bonifiche siti inquinati;
—attività di interfaccia con l’Avvocatura Comunale, in relazione ai contenziosi attivi ed indagini

circa i procedimenti sopra delineati;
—rapporti con ARPAM;
—redazione di rapporti tecnici e valutazioni ambientali per altro Direzioni dell’Amm.ne

Comunale.

Comune di Ancona

gestione del territorio

da gennaio 2014 a ottobre 2015
funzionario tecnico presso la Provincia di Ancona - settore Tutela e valorizzazione
dell’ambiente

opere idrauliche fluviali: progettazione, valutazioni ambientali, capitolati / disciplinari, gare
d’appalto, direzione lavori e contabilità, implementazione SIMOG del portale ANAC
Ente Area Vasta Provincia di Ancona
gestione del territorio

Date ‘da gennaio 2011 a dicembre 2013

attività di ricerca presso la Facoltà di Ingegneria, Università Politecnica delle Marche; linea
curriculare Architettura, Costruzioni o Strutture
ricerche di supporto alle attività digestione territoriale delle Amministrazioni Comunali (cfr. CV
analitico)

Università Politecnica delle Marche

gestione del territorio

Roberto Panariello

Nome del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome del datore di lavoro

Tipo di athvità o settore

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
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Date da settembre 2007 a luglio 2008
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

componente della Commissione nazionale VIA, Commissione tecnica nazionale di verificadell’impaffo ambientale VIA e VAS, insediata presso il Ministero dell’Ambiente
la Commissione provvede all’istruttoria delle Valutazioni di Impatto Ambientale VIA e defleValutazioni Ambientali Strategiche VAS, sulle opere di competenza statale ai sensi dellevigenti normative

Nome del datore di lavoro Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Tipo di attività o settore ‘gestione del territorio

Date da agosto 2008 a dicembre 2013
Lavoro o posizione ricoperti attività professionale a titolo di prestazione autonoma e occasionale, compatibile con ilrapporto di pubblico impiego

Principali attività e responsabilità stesura diretta e raccolta strutturata di documentazione finahzzata al peunifting diinfrastrufture, con particolare riferimento alle autorizzazioni ambientali e strategiche, di livellostatale e regionale
Nome del datore di lavoro libera professione

Tipo di attività o settore gestione del territorio

Date da aprile 2008 a dicembre 2010
Lavoro o posizione ricoperti PC. come Responsabile dell’Area Copianificazione e Sviluppo economico della Provincia diAncona — Dipartimento Govemo del territorio

Principali attività e responsabilità responsabile di procedimenti connessi al governo del territorio provinciale, in relazione:
- all’espressione di parere Provinciale su infrastruffure, aree produttive e centri commerciali;
- allo sviluppo di iniziative di partenariato pubblico-privato nel territorio, in relazione adinfrastrutture e relative misure di compensazione ambientale;
- all’apertura di attività estrattive e relative attività di vigilanza sulle cave.

Nome del datore di lavoro Provincia di Ancona
Tipo di attività o settore gestione del territorio

Date da novembre 2000 ad aprile 2008
Lavoro o posizione ricoperti P.C. come Responsabile dell’Area Mobilità e Trasporti della Provincia di Ancona - SettoreAssetto del territorio e difesa del suolo

Principali attività e responsabilità Responsabile dei progetti ed iniziative in materia di mobilità delle persone, Trasporto PubblicoLocale (TPL); gare per l’affidamento di appalti e servizi inerenti il settore; realizzazione diinfrastmtture leggere per Io sviluppo del TPL (tre fermate ferroviarie).
Progetti e programmi per l’accesso ai finanziamenti europei e nazionali nel settore dellamobilità.
Istruttorie di Valutazione di Impallo Ambientale (VIA) di progetti relativi alla mobilità e trasporti.Responsabile del procedimento pilota avviato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela delTerritorio relativo alla sperimentazione di metodi e pratiche di Valutazione AmbientaleStrategica (VAS) su Piani e Programmi (sui Piani di Trasporto Pubblico Locale).

Nome del datore di lavoro Provincia di Ancona
Tipo di attivitàosettore gestione del territorio

Date da marzo 2000 a novembre 2000
Lavoro o posizione ricoperti funzionario tecnico presso il Servizio Trasporti - Area Territorio e Ambiente - della RegioneMarche

Principali attività e responsabilità gestione delle infrastrutture viarie di interesse regionale, finanziamento aree di sosta Comunali
Nome del datore di lavoro Regione Marche

Tipo di attMlàosettorefgesfione del territorio —

__________—

Date da marzo 2000 a settembre 2007
Lavoro o posizione ricoperti attività professionale a titolo di prestazione autonoma e occasionale, compatibile con ilrapporto di pubblico impiego
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Principali attività e responsabililà Consulenze tecniche per: urbanistica: redazione Piani Regolatori Generali; analisi ambientali:
(VIA e VAS); contenziosi do Tribunale Amministrativo Regionale Marche e Tribunale Ancona
Sez. Penale: perizie sia come Consulente Tecnico di Ufficio -CTU- che di Parte -CTP
Comuni, Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche e soggetti privaU

i gestione del territorio

Nome del datore di lavoro

Tipo di athvità o settore

Date da dicembre 1996 a marzo 2000
Lavoro o posizione ricoperti funzionario presso il Servizio Urbanistica della Provincia di Ancona

Principali attività e responsabilità procedimenU relativi all’istruttoria ed approvazione di strumenU urbanistici comunali;
partecipazione al gruppo di lavoro per il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia.

Nome del datore di lavoro Provincia di Ancona
Tipo di attività o settore gestione del territorio

Date da luglio 1990 a dicembre 1996
Lavoro o posizione ricoperti attività professionali per SNAMPROGETTI ed AQUATER, gruppo ENI settore ingegneria.

Inquadramenti contrattuali di lavoro dipendente e, successivamente, incarichi professionali per
fornitura di servizi di ingegneria

Principali attività e responsabilità —elaborazione e coordinamento degli studi per la Valutazione di Impatto Ambientale VIA;
—supervisione lavori in cantiere: assistente tecnico di linea per le realizzazioni;
—controllo qualità degli elaborati progettuali e dei flussi documentali ai delle UNI EN 150 9001

Nome del datore di lavoro Snamprogetti, sede di Fano (PU) - Aquater, sede di S.Lorenzo in Campo (PU) (Società del
gruppo ENI)

Tipo di attività o settore gestione del territorio
Ulteriori informazioni — Componente della Commissione tecnica del Parco Regionale del Conero, quale esperto in

professionali materia urbanistica ed ambiental, da settembre 2010.
— già Presidente della Commissione Locale per 11 Paesaggio del Comune di Camerano (AN),

ai sensi dell’art.148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, da dicembre 2008;
— socio dell’INU, Istituto Nazionale di Urbanistica e già membro della relativa Commissione

Ambiente, energia, clima, consumo di suolo;
— curatore e relatore del seminario Energia, ambiente e nuovo p/ano organizzato da INU

Istituto Nazionale di Urbanistica - Ancona, maggio 2009;
— curatore e relatore del seminario Effetti del consumo di suolo sul governo del territorio

organizzato da INU Istituto Nazionale di Urbanistica - Ancona, febbraio 2010;
— coordinatore scientifico e facilitatore del corso di aggiornamento professionale VAS 2.0, la

nuova stagione della Valutazione Ambientale Strategica — promosso dall’Ente Parco
— Regionale del Conero in partenariato con la Regione Marche-Ancona, maggio 201 1.

Istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata Dofforato di Ricerca in Architettura, Costruzione e strutture

Principali tematiche/compelenze Architettura, urbanistica, costruzione e strutture
Nome dell’organizzazione erogatrice Scuola di dottorato in Scienze dell’Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marchedell’istruzione e formazione

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura, con lode
Principali tematiche/competenze Corso di laurea con indirizzo urbanistico e di gestione ambientale del territorio

Nome dell’organizzazione erogatrice Università ‘G. D’Annunzio - Chieti - Facoltà di Architettura
dell’istruzione e formazione

Titolo della qualifica rilasciata J Diploma di Geometra
Principali temabche/competenze Corso di studi tecnici per edilizia ed estimo

Nome dell’organizzazione erogatrice Istituto Tecnico per Geometri i. Vanvitelli’ - Ancona
dell’istruzione e formazione

Formazione, specializzazione ed
aggomamento

Per gli specifici corsi svolti si rinvia al CV analitico prodotto su richiesta; l’attività di
aggiornamento e formazione permanente verte e si concentra sulle discipline afferenti la
gestione del territorio,
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Capacità e competenze personali

Madrelingua italiana
Altre lingue Comprensione francese Parlato francese Scritto francese

Autovalutazione - Livello europeo (‘) Ascolto Lettura Interazione Produzione Produzione
francese 82’ Uvello intermedio[ 82 jLivello intermedioj 81 Livello intermedioj A2j Livello elementare A2 Livello elementare

Quadro comune europeo di rifedmento perle lingue

— capacità ed attitudine al lavoro in team;
Capacità e competenze

— capacità di adeguamento ad ambienti multidisciplinari ed eterogenei;relazionali
— capacità di comunicazione.

Capacità e competenze
— competenze gestionali: capacità di coordinare ed amministrare progetti e budget;organizzative
— capacità di coordinamento delle risorse umane, anche in gruppi di lavoro numerosi;
— senso dell’organizzazione: esperienza di gestione flussi documentali, di processi gestiti in

qualità secondo le UN) EN SO 9001 e di logistica dei beni strumentali;
— problem solving: attitudine alla finalizzazione di progetti, anche gestiti in team;

capacità e competenze orientate a sviluppare e concretizzare i
procedimenti tecnico-amministrativi relativi ad infrastrutture.

Tali attitudini sono state acquisite nel contesto della vita professionale; le capacità descritte
sono referenziabili.

Capacità e competenze tecniche Capacità di operare sui processi di permiffing;
— responsabile di Gestione della Qualità (RGQ): implementazione dei Sistemi Qualità e

relative Procedure UNI EN 150 9001 nei processi da gestire;
— capacità di operare sui programmi/progetti per l’accesso ai finanziamenti Regionali /

Statali / Comunitari;
— conoscenza ed applicazione diretta della metodologia di analisi SWOT per valutare i punti

di forza (Strengths), di debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le
minacce (Threats) di un progetto, secondo gli standard dell’unione Europea;

— conoscenza ed applicazione documentale su una infrastruttura di interesse nazionale,
della metodologia OST Open Space Technotogy, metodologia di partecipazione su un
tema complesso per individuame i nodi problematici.

Tali competenze sono state acquisite nei contesti professionali e di aggiornamento formativo.

Capacità e competenze
— ottima conoscenza dei programmi OfficeTM (Word, Excel, Access, Project, PowerPoint);Informatlche
— conoscenza di programmi per computi metrici e contabilità lavori nonché cronoprogramma

lavori;
— sufficiente conoscenza di applicazioni Geographic lnformation System (GIS);
— patente europea del computer - European Computer Driving Licence (ECDL).
Le competenze informatiche sono acquisite attraverso formazione specifica e nel contesto
della vita professionale.

Abilitazioni professionali Iscritto all’Albo degli Architetti di Ancona, al n.868

Allegati Allegato n.1 Curriculum vitae analitico

Ancona, 31 gennaio 2016 Robe (?ana4lo

DICHIARAZIONE Dl CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: ai sensi del D.lgs. 196/2003, con la sottoscrizione della presentenota autorizzo il trattamento dei miei dati personali come risultanti dal presente curriculum vitae.
Ancona, 31 luglio 2015 Roberto Panariello
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