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Ai sensi del D.P.R. 445/2000, arti. 46 e 47 in lema di dichiarazioni
sostitutive di cenificazioni e dì alti di notorietà, consapevole delle
sanzioni penali in ipotesi di dichiarazioni mendaci, il sottoscrilto
Stefano Perilli. dichiara e conferma i dati di set,uito hponati:

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PERILLI STEFANO

Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

3371016673

Italiana
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ESPERIENZA LAVORATIVA 1.

(IMPIEGO ATTUALE)

• Date (da a) dal Novembre 1999 alla data odierna

• Nome e indirizzo del datore di Comune di Ancona, pia XXIV Maggio 1, 60100 Ancona (AN)
lavoro Area urbanistica, Ambiente e Mobilità

• Tipo di azienda o senore Amministrazione Pubblica, Ente Locale

• Tipo di impiego Dip. di ruolo assunto tramite concorso pubblico per titoli ed
esami con qualifica di Funzionario Tecnico. cat. giuridica D!3 ex
VIll q. Responsabile della Posizione di Funzione “Mobilità e
Progetti Speciali”.

• Principali mansioni e Programmazione della Mobilità e pianificazione del Trasporto
responsabilità Pubblico Locale su scala urbana, supporto tecnico allo sviluppo

di Progetti Speciali (Agenda XXI. PRUSST, Lire-Ambiente,
Piano Nazionale delle Città), collaborazione tecnica alla
progettazione di Piani Urbanistici (Piani Particolareggiati e di
Recupero Ambientale), progettazione di Repon Ambientali (L.R.
Marche 6/2004) inerenti varianti al P.R.G. in aree a rischio
ambientale e procedure V.A.S.. progettazione di inirastrutture
stradali, gestione, in qualità di Responsabile del Procedimento
Amministrativo, di istruttorie di natura urbanistica (varianti
parziali al P.R.G. e Piani Aitualivi), sorveglianza sull’esecuzione
e collaudo tecnico-amministrativo delle Opere di Urbanizzazione
nei quartieri di espansione (strade, aree verdi, parcheggi,
solloseMzi), gestione dei rapporti con i soggetti esecutori di
interventi edilizi soggetti a convenzione pubblico-privato,
gestione ed elaborazione della cartografia numerica e delle
ortofotocarte digitali, geslione della base dati canografica ed
allanumerica inerente la PianiFicazione ed il Governo del
Territorio,.
Sorveglianza sul sistema di monitoraggio della Grande Frana di
Ancona.

Si segnalano in particolare le seguenti attività:

- co-progettazione di varianti parziali al P.R.G, e relativa
veriFica degli standard di legge (Comune di Ancona,
1999-2007);

Piano Panicolareggiato Esecutivo del Passetto (Comune
di Ancona - 2001): partecipazione al gruppo di
progettazione;

- Piano di Recupero Ambientale Trave-Mezzavalle
(Comune di Ancona — 2003): partecipazione al gruppo
di progettazione;

Variante parziale al P.R.G. in ambito portuale (Comune di
Ancona —2005): co-progettazione del Rapporto
Ambientale (L.R. 6/2004);

- Piani Panicolareggiati e PEEP del Comune di Ancona:
assistenza alle fasi di progettazione, esecuzione e

monitoraggio delle Opere di Urbanizzazione eseguite a
scampino degli oneri concessarLcoliaudi di tipo tecnico
alnministrativo per opere pubbliche di urbanizzazione;

Stesura, in qualità di progettista, del Programma
Triennale Quadro del TPL locale su gomma (L.R.
6/2013), applicazione degli indirizzi progettuali e
gestione dei rapporti con il deteniore del servizio;

Partecipazione alla stesura del primo Repon di Agenda
XXI di Ancona, inerente in particolare la verilica del
carico insediativo della città (Comune di Ancona, 2000-
2001).
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Rilievo urbanistico complessivo dell’area urbana di
Ancona e composizione del database informatico
(supporto GIS) inerente l’uso del suolo urbano:
organizzazione e co-panecipazione al gruppo di lavoro
(Comune di Ancona, 2005-2007);

componente permanente del gruppo di monitoraggio
comunale della Grande Frana di Ancona (da luglio
2013).

Partecipazione in quaIit di collaboratore alla stesura del
Documento Programmatico per il nuovo Piano Urbanistico
di Ancona (Comune di Ancona, 2008-2009),

- Partecipazione in qualità di collaboratore alla stesura del
Piano Nazionale delle Città — ‘Progetto di ‘ìqualificazione
del fronte mare delle eccellenze di Ancona (arI. 12 D.L.
63/2012) vincitore di bando ministeriale.

- Partecipazione al “local Goard” per il Progetio Europeo
lntermodal, in qualità di rappresentante del Partner
Comune di Ancona.

ESPERIENZA LAVORATIVA 2

• Date (da — a) Agosto-Novembre 2002
• Nome e indirizzo del datare di Studio Peritale lng. Tiziano di Virgilio, via Domenico Spadoni 8,
lavoro 60020 Ancona
• Tipo di azienda o settore valutazione sinistri del ramo assicurativo elementare (danni ad

edifici e/o contenuti predoni da terzi o da eventi
accidentalilaimosfenti)

• Tipo di impieqo Prestazione Occasionale inerente l’ausilio tecnico alla
valutazione dei danni ed alla gestione delle pratiche
amministrative

• Principali mansioni e Sopralluoghi sul sito del sinistro, rilievo e valutazione del danno.
responsabilità verifica della liquidabilità, quantificazione del risarcimento,

espletamento delle pratiche relative sino aU’autorizzazione di
pagamento.

ESPERIENZA LAVORATIVA 3

• Date (da — a) luglio-settembre 1995
• Nome e indirizzo del datore di Tielaitos Pintira, Helsinki (Finlandia)
lavoro
• Tipo di azienda o settore Ente a partecipazione pubblica preposto alla progettazione.

realizzazione e manutenzione della rete stradale finlandese.
• Tipo di impiego Stage lavorativo (I.A.E.S.T,E.) per studenti universitari, inerente

il supporto tecnico alle attività di progettazione, realizzazione e
manutenzione delle inirastrutture viarie

• Principali mansioni e Supervisione dei progetti, sopralluoghi in cantiere, verifica dei
responsabilità sistemi di analisi e monitoraggio dei flussi di traffico sulle reti

stradali.

EspiEr4zA LAv0RAT1VA 4

• Date (da — a) Gennaio 1992dicembre 1994
• Nome e indirizzo del datore di Università Politecnica delle Marche, p.za Roma 22, 60100
lavoro Ancona (AN)
• Tipo di azienda o settore Università degli Sturi Statale
• Tipo di impiego n.ro tre incarichi a tempo determinato di tipo amministrativo per

complessive 450 ore, presso uffici dell’Ente
• Principali mansioni e Analisi ed etaborazione di database informatici, verifica pratiche
responsabilità amministrative di diversa natura, uso del VDT (prevalentemente

Nlicrosoh Office).
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 1
TITOLO Di STUDIO

• Data Dicembre 2000
• Nome e lipo di istituto di Università degli Studi di Ancona (ora Politecnica delle Marche).
formazione Corso di Laurea in Ingegneria Civile con indirizzo Trasporti.

Diploma di Laurea conseguito con la votazione di iOaJiiO; tesi
progettuale dal titolo: “Analisi funzionale di una rotalona in un’area
anigianale4ndusrnale del comune di Ancona”.
Oggetto dello studio è stata la modellizzazione comportamentale
dell’intersezione a rotatoria in area urbana, attraverso lo screening
delle diverse metodologie di calcolo attualmente in USO e la loro
applicazione in un caso reale, L’argomento della tesi, di tipo
sostanzialmente progettuale, è stato sviluppato in collaborazione
con il Comune di Ancona ed ha portato all’effettiva realizzazione
dell’intersezione nell’area della Baraccola di Ancona (2003);

• Principali materie / abilità Il Piano di studi seguito, oltre ai consueti esami obbligatori per il
professionali oggetto dello ramo lng. Civile, ha visto una prevalenza dell’indirizzo “Trasporti”,
studio inerente l’analisi dei flussi di traffico veicolare, lo studi dei diversi

sistemi di trasporto (su gomma, su rotaia, via mare/fiume, via
cielo), la progettazione di dettaglio di inlrastrutture viarie (dalla
geometria al corpo stradale, sino alla pavimentazione).

Qualifica conseguha Dottore in Ingegneria Civile, abilitazione alla professione con
l’iscrizione all’ Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona
matricola 2248

• Livello nella classificazione Diploma di Laurea quinquennale (ordinamento ante L. 509/1999)

IstRuzioNE E FORMAZIONE 2

• Date (da — a) Ottobre Dicembre 2009
• Nome e tipo di istituto di Provincia di Ancona — Esri lalia Geoservice
formazione
• Principali materie / abilità Corso di aggiornamento per tecnico SIT
professionali oggetto dello Corso di 100 ore complessive finalizzato all’aggiornamento delle
studio conoscenze teoriche e di pratica applicativa del software 6.1,5.,

Arcvtew 9 e la sua applicazione nei campi del governo del
territorio, con particolare riferimento alla Pianificazione urbanistica
ed alla gestione delle reti di trasporto.

IsTRuzioNe e FORMAZIONE 3

• Date (da — a) Aprile Maggio 2006
• Nome e tipo di istituto dl ANCI, UPI, UNCEM - Formautonomie
formazione
• Principali materie! abilità Corso base di formazione per tecnico SIT
professionali oggetto dello Corso di 70 ore complessive finalizzato all’acquisizione di
studio conoscenze teoriche di base e di pratica con gli strumenti

informatici (G.l.5., Geographical Information System) inerenti la
gestione di un S.l.T. (Sistema Informativo Territoriale) e la sua
applicazione nei campi della tutela ambientale (Valutazioni
Ambientali VAS e VIA),
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ISThUZIONE E FORMAZIONE 4

• Date (da — a) Ottobre 2003-febbraio 2004
• Nome e tipo di istituto di Provincia di Ancona (Ente Pubblico)-Formarche
lormazione
• Principali materie I abilità Tutela Ambientale - i processi di Agenda 21 Locale
professionali oggetto dello Corso di 100 ore complessive finalizzato all’acquisizione di
studio conoscenze di base e tecnico-professionali sugli strumenti per la

gestione condivisa dello sviluppo locale in tennini di sosteniblità
ambientale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 5

• Date (da — a) Ottobre-novembre 2003
• Nome e tipo di istituto di DELTA Dator - Comune di Ancona
formazione
• Principali materie! abilità Uso del software G.I.S. ESRI-Arcview 8.3 (corso di base ed
professionali oggetto dello avanzato per complessive 40 ore)
studio

ISmUZIONE E FORMAZIONE 6

• Date (da — a) Aprile 2005
• Nome e tipo di istituto di Consorzio Alta Formazione in Diritto Amministrativo - OsimD
formazione
• Principali materie I abilità Corso residenziale sul tema: “La Disciplina del procedimento
professionali oggetto dello amministrativo e del diritto di accesso,..” (L.24V1990 e
studio successive modifiche)

ISTRUZIONE E FoRMAZIONE 7

• Date (da — a) novembre 2002
• Nome e tipo di istituto di Iscea s.a.s, (Scuola di pubblica Amministrazione)
formazione
• Principali materie I abilità “l’urbanistica concenata con i privati’
professionali oggetto dello Seminario in videoconferenza con altre realtà amministrative
studio italiane inerente le nuove forme di concertazione delle politiche di

gestione del territorio Ira Pubbliche Amministrazioni e cittadini

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 8

• Date (da — a) 1990-1993
• Nome e tipo di istituto di Tirocinio di formazione presso lo Studio tecnico ing. lvo Pazzaglia,
formazione Ancona
• Principali materie I abilità Assistente ai rilievi topogralici per il moniloraggio della Grande
professionali oggetto dello Frana di Ancona (incarico altidato all’ing. Pazzaglia dal Comune di
studio Ancona, strumentazione utilizzata: Tedolite elettronico)

ALTRI TITOLI ABILITATIVI i
Luglio 2001
Abilitazione alla professione conseguita presso l’Università

• Data Politecnica delle Marche, iscrizione all’Albo dell’Ordine degli
• Oggetto Ingegneri della Provincia di Ancona avvenuta nel febbraio 2002 -

mat.2248.
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ALTRI TITOLI ABILITATIVI 2

• Data Aprile 2009

• Oggetto Iscrizione all’Albo degli Specialisti dell’ordine degli Ingegneri della Provincia di
Ancona; cat. N, 24 —Urbanistica

ALTRI TITOLI ABILITAT1VI 3

• Data novembre 2003

• Oggetto Comune di Cerreto DEsI (AN); concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato in
qualità di funzionario- Ingegnere cat. Giur. D13 (SU. n. 72/2003).
Attestazione di idoneità ed inserimento in graduatoria (50 posto)

ALTRI TITOLI ABILITATIVI 4

• Data novembre 2006

• Oggetto Comune di Ancona; selezione pubblica per titoli linalizzata
all’assunzione a tempo detern-iinato ìn qualità di Funzionario
Tecnico cat. Giur. D/3 presso l’Area Urbanistica, Edilizia ed
Ambiente.
Attestazione di idoneità ed inserimento in graduatoria

ALTRI TITOLI AB1LITATIVI 5

• Data novembre 2010

• Oggetto Comune dì Ancona; n.ro due selezioni pubbliche per litoli ed
esami finalizzate all’assunzione a tempo indeterminato in qualità di
Funzionario Tecnico cat. Giur. 013 presso l’Area Urbanistica,
Edilizia ed Ambiente.
Competenze richieste: conoscenza legislazione tecnica
urbanistica, TU EE.LL., normativa LL.PP., utilizzo e gestione
sistemi S.I.T.
Esito positivo ed inserimento in graduatoria -assunzione da
gennaio 2011

ALTRI TITOLI ABILITATIVI 6

• Data Febbraio 2015

• Oggetto Comune di Ancona: assegnazione di incarico annuale per ricoprire
la funzione di Posizione Organizzativa inerente l’attività di
programmazione della Mobilità e gestione dei relativi Progetti
Speciali.

CAPACrrÀ E COMPETENZE
PER5ONALI

Acquisite ne/corso de/la vita e
de/la carriera ma non
necessariamente riconosciuta
da cenificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO
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ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura SUFFICIENTE

• Capacità di espressione SUFFICIENTE

orale

CAPACITÀ E COMPETENZE Uso a livello professionale dei software cad (Aucodesk e

TECNICHE Progecad). ArcView 3.2 e ArcGis 9.3 (G.l.S.), Corel Photo-Paint.

Con computer, attrezzature GimP, Microsoft -Open-Libre Olfice.

specifiche, macchinari, ecc.
PATENTE A, B

Si autorizza l’utifizzo dei dati personali sopra riportati ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003.

Ancona, li 18 giugno 2015

In lede,

Stefano Perilh
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