
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Moretti Vincenzo

Data di nascita 07/02/1967

Qualifica posizione organizzativa

Amministrazione COMUNE DI ANCONA

Incarico attuale PosizioneOrganizzativa - manutenzione impiantisportivi

Numero telefonico
dell’ufficio

071222583

Fax dell’ufficio 0712223119

E-mail istituzionale vincenzo.moretti@comune.ancona.it

TITOLI DI STUDIOE

PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laureain ingegneriacivileedile

Altri titoli di studioe
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- istruttoredirettivotecnicoconposizioneorganizzativa come
responsabile del settore urbanistica. responsabile del
procedimento del rilascio di autorizzazione econcessioni
edilizie responsabile del procedimento per l'approvazione
del P.r.G. redattore del Programma pluriennnale di
attuazione responsabile del procedimento per
l'approvazione del piano particolareggiato del centro storico
redattore di varianti al P.R.G. responsabile per
l'innovazione tecnologica ed informatica responsabile per la
cartografia del territorio -COMUNE DI FILOTTRANO

- funzionario tecnico del settore Impianti sportivi edilizia
sociale circoscrizioni fino all'ottobre 2011. posizione
organizzativa dal 22/01/2012 dell'u.o. Manutenzione
impianti sportivi Nell'ambito dell'attività dell'ufficio ho svolto
le funzioni di progettista, direttore dei lavori, coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
collaudatore, repsonsabile edl procedimento di numerose
opere pubbliche tra le quali: palazzetto indoor di atletica
leggera palestra Carlo Urbani campo da calcio Don Orione
campo di calcio Torrette circolo XIV febbraio Circolo
Cacciatori Bocciofila Ancona 2000 campo di calcio
dell'Aspio sono stato nominato responsabile del gruppo di
lavoro per il decentramento catastale e la costituzione del
polo catastaleAnconetano ho svolto lefunzini di CTU per
conto del tribunale civile di Ancona sono statomembro di
giuria per l'affidamento dei lavori di realizzazine edl
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palazzetto dello sport di Cerreto d'esi - COMUNE DI
ANCONA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- sistemi operativi Windows software Office
(word,excel,powerpoint) software per analisi strutturale
Windstrand -Enexsys software per contabilità e
computazione lavori software per redazione piani di
sicurezza software per calcolo isolamento termico e
fabisogno energetico browser internet Explorer- Mozilla
software per gestione posta elettronica sotware iride per
gestione atti amministrativi sotware Gis per
georeferenziazione territoriale software per disegno grafico
Autocad versioni fino a Lt 2012 software per rendering
grafico 3dstudio

Altro (partecipazionea
convegni eseminari,

pubblicazioni,
collaborazione ariviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- progettazione impiantistica di impianti di illuminazione, di
riscaldamento , condizinamento, idraulici- sanitari.
AbilitazioneL.818/84 AbilitazioneL494/96 e D.lgl 81/08
abilitazione L. 626 sui luoghi di lavoro

CURRICULUM VITAE

2



RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI ANCONA

dirigente: Moretti Vincenzo

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa -manutenzione impianti sportivi

stipendio tabellare
posizione parte

fissa
posizione parte

variabile
retribuzione di

risultato
altro*

€0,00 €0,00 €0,00 €0,00

*ogni altro emolumento retributivonon ricompreso nelle voci precedenti
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