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INFORMAZIONI PERSONAU
Nome

CAPANNELLI StEFANO

Indirino

Per la carica ricoperta:
Comune di Ancona, Palazzo Anziani

—

Piana Stracca N°1

Telefono
Com. AN 071.222 2547- 0712222515
Fax

0712222509

E-mail
stefano.capanneflicomune.ancona.it

Nazionalilà
Data di nascita
Situazione familiare
ESPERIENZE LAVORATIVE
Dalla situazione odierna
I)
AI 01 FEBBRAIO 2013

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o setl3re
Roo di impiego
Principali mansìoni e responsabilità
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Stefano Go pannelli

ITALIANA

Comune di Falconara Marittima
Dirigente a tempo indeterminato del 3° settore “Gestione, Governo, Valorizzazione do!
Territorio e delle lnfrastmftur&’ del Comune di Falconara Marittima Unica settore tecnico
del Comune.
Comune dl Ancona
Dirigente in reggenza temporanea della “Direzione lavori pubblici e programmazione,
grandi opere, riqualiflcazione urbana e spofl’ Decreto di incarico del 14novembre 2018
Comune di Ancona
Comune dì Falconara MaÙma (An)
Ente Locale Ente pubblica non economico
Dirigente tecnico
Dirigenza del Settore lavori Pubblici e Sport escluse manutenzioni ( Comune Ancona)
Dirigenza intero settore tecnico del Comune di Faiconara Marittima: Lavori Pubbici, Patrimonio,
Edilizia! Urbanistica, Ambiente, SUAP
—

2)

Dal 01 FEBBRAIO 2013
All gennaio 2013

Nome e indirino del datore di lavoro
Tipo dl azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 31 DICEMBRE 2012
Al 22 OTTOBRE 2012
Nome e indirino del dalore dì lavoro
‘Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
3)

DaI 31 DICEMBRE 2012
Al 31 DICEMBRE 2008
‘Nome e indirino del datore di lavoro
a Tipo di azienda o settore
• Tpo dl impiego
- Prindpai mansioni e responsabilità
4)

5)

Dal 30 DICEMBRE 2008
AlCI NOVEMBRE 2000

Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tioo dl azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

6)

Dal 17 OTTOBRE 2000
Al 01 NOVEMBRE 1997

Nome e indirino del datore di lavoro
‘Tipo di azienda o settore
‘Tipo di impiego
• Principali mansioni e resoonsabilità

Dal 01 NOVEMBRE 1997
Al 23 FEBBRAIO 1995Nome e indirino del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
7)
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DIrigente a tempo determinato deI 30 settore “Gestione, Governo, Valorluazione del
Territorio e delle lnftastrufture” del Comune di Falconara Marittima- Unico settore tecnico
del Comune.
Comune di Falconara Marittima (An)
Ente Locale Ente pubblico non economico
Dirigente tecnico
Dirigenza intero settore tecnico del Comune di Falconara Marittima: Lavori Pubblici, Patrimonio,
Edilizia, Urbanistica, Ambiente, SUAP
—

Dirigente a tempo determinato del 3° settore ‘Assetto e tutela del territorio
dl Falconara Marittima

“

dcl Comune

Comune di Falconara Marittima (An)
Ente Locale Ente pubblico non economico
Dirigente tecnico
Dihgenza del settore tecnico comunale relativamente a: Edilizia, urbanistica, Ambiente e SUAP
—

Dirigente a tempo determinato del 4° settore “Lavori pubblici e patrimonio “ del Comune
di Falconara Marittima
Comune di Falconara Marittima ( An)
Ente Locale Ente pubblico non economico
Dirigente tecnico a tempo determinato
Diiigenza del settore tecnico comunale relativamente ai LLPP. ed al Pabimonio
—

Funzionario E.R.A.P. ( Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica) Ancona Responsabile
ufficio di direzione dei lavori con posizione organiaaUva (Elevata professionalità ) dal 01
maao 2005 al 30dicembre2008.
Ente Regionale per l’abitazione pubblica
Ente pubblico non economico
Funzionario 03. a tempo indeterminato dal 01 NOVEMBRE 2000
Responsabile ufficio di direzione dei lavori dei vari cantieri dell’ER4P di Ancona
-

Funzionario tecnico a tempo determinato (ex Squaliflca funzionale) della Regione
Marche Area lavori Pubblici Ufficio progetti impiegato nella ricostruzione post sisma
Marche-Umbria 1997.
Regone Marche
Ente pvbblico
Funzionario BAqual;flca funzionae a tempo Thdetem,inato da] 01 NOVEMBRE 1997
Progettazione post sisma, predispcsizione decreti e deiibere nanziamento ricoslrtzione ecc.
-

-

-

Libera profes5ione presso studio privato
In proprio
Edilizia, Strutture, Consulenze tecniche
Libero protessionista
Progettazione pubblica e privata, direzione lavori, C.T.U. consulenze tecniche.

VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE
LAVORATIVE
Diploma (da 1981— a 1986)

Dal 200811 sottoscritto è dirigente; prima a tempo determinato fino al gennaio 2013, paia tempo
indeterminato fino ad oggi.
In tutti questi anni è stato soggetto alla valutazione da parte del Nucleo di valutazione dei
dirigenti del Comune di Falconara Marittima conseguendo sempre risultati molto positivi.
In particolare si riportano i risultati degli ultimi 4 anni in cui è stato dirigente a tempo
indeterminato di lutto il settore tecnico ( LL.PP., Patrimonio, Urbanistica, Edilizia. Ambiente,
Suap.)
Anno 2017— Votazione
1100
Anno 2016— Votazione
1100
Anno 2015—Votazione
/100
Anno 2014— Votazione
‘100
Anno 2013— Votazione
.j100
Si segnala che nell’ambito delle votazioni relative alla dirigenza il sottoscritto ha ccnseguito le
votazioni massime del Comune di Falconara Marittima pressoché sempre.
-

ISTRUZIONE E FORMAZIONE ED
ABILITAZONI
Diploma (da 1981— a 1986)
Laurea 1994

Abilitazione professionale Ingegnere
Iscrizione Ordine prc(essionale lngg.

Diploma di maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Uvio Cambi di Falconara
Marittima.
Laurea in Ingegneria Civile edile conseguita presso L’universdà di Ingegneria di Ancona.
Votazione conseguitallO su 110.
Tesi presentata “Ponte strallato di grande luce a semiarpa”
Abilitazione alla professione di Ingegnere nella sessione del dicembre 1994
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Ancona al n°1622 daI 23.02.1995.

Abiiilazione Sicurezza cantieri
L.494196 e s.m.i. (Anno 1997)

Abilitazione Antincendio L818 184
(anno 2000)

Nel luglio 1997 ha conseguito l’attestato di partecipazione al corso di specaliaaSone di 120 ore
sul Decreto Legislativo 14/08/1996 n°494 per l’abilitazione alla sicurezza nei cantieri’. E
nell’anno 2013 ha seguito il corso di aggiornamento obbligatorio di 40 ore
NeI luglio dell’anno 2000 ha conseguito l’abilitazione alla prevenzione incendi ai sensi della
legge n°818/64 frequentando il corso di 100 ore con esame finale e nel corso del 2017 ha
conseguito l’aggiornamento di 40 ore.

Abilitazione quale tecnico agibilitatore
per immobili soggetti a sisma

NeI 2013 ha conseguito l’abilitazione quale agibihtatore alla compilazione delle schede AEDES
della protezione civile dopo aver frequentato corso di 70 ore e superamento esame finale,
Ha anche preso parte come tecnico ai sopralluoghi del recente terromoto 2016-2017 presso il
COR di Foligno nell’aprile del 2017

Iscrizione all’elenco dei CTh del
Tribunale di Ancona

Dal 1995 è iscritto al Tribunale di Ancona quale C.T.U. per il quale ha svolto numerose perizie

Partecipazioni a commissioni tecniche

Dal 1999 al 2005 è stato membro esperto della Commissione edilizIa del Comuno di Polverigi
An), nominato quale rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona.

Corsi particolari svolti

Nella primavera del 2004 ha frequentato il corso di 60 ore dl aggiornamento sulla ‘Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei MinistrI n°3274 del 20 marzo 2003’ in merito alla nuove
norrnative per le costruzioni in zona sismica, già in vigore per gli edifici strategici, organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona.
e;ii anni sono stati frequentati numerosissimo altri corsi di aggiornamento relativi stia
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tecniche d’u[ficìo nel contenzioso civile in materie tecnico esbmalive

professione, dal punto di vista di tutte la materie attnenb al ruolo ricoperto presso il Comune di
Falconara Marittima.

Esperienze quale relatore di corsi

•

•

•
•

•

•

Nel febbraio 2015 ha tenuto una relazione sulla Vulnerabilità sismica degli edifici ed
infrastnstturu sfrategiche” organizzato da ANCI Marche e Comune di Falconara
Mari ttima.
Nel luglio 2015 ha tenuto una docenza per il corso di ‘ttmttvm Esistenti: Conoscenza,
Vutnerabillià, Interventi “SEMINARIO 2: STRUTTURE ESISTENTI: NORMATIVA,
VULNER4BIUTA’ E INTERVENTI SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO organizzato
dall’ordine degli ingegneri della Provincia di Ancona.
Nelraprile 2016 è stato relatore nel convegno RIsorse Umane e non Umane4
Organizzato da ESTE e dalla rivista Persone e Conoscenze.
Nel gennaio 2018 è stato relatore in un convegno che amministrazione comunale di
Falconara ha organizzato per la giornata della trasparenza delle pubbliche
amministrazioni.
Nell’ aprile 2016 è stato relatore al convegno sui sistemi telematici dl acquisto
M.E.PA) per le pubbliche amministrazioni tenutosi ad Ancona in data 4 e 9 aprile
2018 ed organizzato dalrOrcine degli lncg. di Ancona.
Nell’ottobre 2018 è stato relatore nel seminario relativo alle figure del RUP, Diradare del
lavori e collaudatore in data 18 e 25 ottobre ed organizzato dall’Ordine degli lngg. di
Ancona.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
Capacità di lettura

INGLESE

Capacità di scrittura
• Capacità di espressione crale
ALTRE LINGUA
Capacità di lettura
‘Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZONALI

UVELLO 8.2 CONSEGUITA ABILITAZIONE FIRST CERTIFICATE ENGLISH NEL MAGGIO 2017
LIVELLO B.2 CONSEGUITA ABILITAZIONE FIRST CERTIFICATE ENGLISH NEL MAGGIO 2017
LIVELLO 3.2 CONSEGUITAABILITAZIONE FIRST CERTIFICATE ENGLISH NEL MAGGIO 2017
TEDESCO

LIVELLO BASE
UVELLO BASE
LIVELLO BASE
Negli anni lavorativi la crescita del proprio ruolo professionale ha portato a poter sviluppare
anche capacità relazionali con il pubblico esterno, con i colleghi e dipendenti, con le altre
amminisfraz!oni ed istituzioni pubbche nonché con a parte politica che amministra gli enti ocalL
Lesperienza maturata nele riunioni ccllegiali, conferenze di servizi, riunioni pubbliche con la
ctiadinanza, interventi presso le giunte e consigli comunali è stata importante per maturare la
ccnsapevoieaa delFirnoortanza degli aspetti comunicafivi e relaziona con tutti gli stakedders
delle pubbtche arnrninislrazioni

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Dal ruolo iniziale di funzionario, passando per quello di Posizione Organizzativa a quello odierno
di Dirigente di ente pubblico, si è appurato come il lavoro di gruppo, di squadra, non solo
organizzato gerarchicamente e per competenze d’ufficio, ma sopraitulto per singoli progetti con
gruppi di lavoro trasversali, ha portato al raggiungimento dagli obiettivi preventivati.
L’accrescimento della motivazione dei dipandentì, la consapevolezza degli stessi di far parte e
condividere un proqeuo importante, hanno portato alla crescita dei coilaboratori queL riso-sa
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umana determinando il raggiungimento dei risultati previsti.
CAPAC[rA E cOMPEmNZE
TECNICHE

I diversi ruoli svolti nella parte professionale hanno determinato nel tempo raffinamento delle
competenze tecniche e capacità dirigenziali.
Dopo la laurea conclusa con una tesi di progettazione architettonica e strutturale di un punte
sifaliato di grande luce a semiarpa si è svolto il ruolo presso rUNIVERSITA’ DEGLI STUDI Dl
ANCONA FACOLTA’ DI INGEGNERIA di coadiutore didattico delle materie di Tecnica delle
Ccstwzioni (dal 1999 al 2008) e di tostruzioni in acciai& (dcl 199 al 2000), materie
fondamentali per l’ingegneria strutturata.
—

tre anni di impiega presso la regione Marche dal 1997 al 2000 ha consentito di cimentarsi con
e problematitie della alsi sismica di Marche ed Umbria mediante prima interventi di ripristino
po mediante finanziamento di importanti opere pubbliche.
Nell’anno 2000 come professionista ha preso parlo alla progettazione di una infrastruttura viaria
nel Porto di Ancona con committente l’Autorità portuale di Ancona.
Dopo aver vinto il concorso di funzionario ingegnere nelranno 2000 si è lavorato per oltre 8 anni
ali’ ERA? di Ancona come responsabìle dell’ufficio di direzione dei lavori.
In quell’ambito si è maturata una notevole esperienza nel campo della direzione lavori, nella
sicurezza dei cantieri edili e nella gestione dei rapporti con le imprese esecutrici mediante
gestione delle riserve, del contenzioso ed aluo per appalti di importo anche rilevante.
Si è inoltre acquisita notevole esperienza nella calcolazione strutturale e nella pratica di
sicurezza cantiere che veniva gestita quasi esclusivamente dal sottoscritto per cantieri di
notevole importanza. Il sottoscriffo redigeva anche progettazione strutturale e piani di sicurezza
e coordinamento.
I successivi anni dal 2009 ad oggi, quale dirigente del settore lavori pubblici e patrimonio del
comune di Falcenara Marittima, hanno affinato tutta la parte programmatoria e realiuahva degli
investimenti pubblici sia delle nuove costruzioni che delle manutenzioni, nonché della gestione
del personale assegnato.
Il sottoscritta è stato resoonsabile della redazione e dell’attuazione del Proqramma Triennale dei
LL.PP. del Comune di Falconara Marittima dli ultimi 10 anni, nonché del piano investimenti
uer le opere con importo lavori al di sotto dei 100.000 Euro.
Dal 2012 ad oggi l’ulteriore incarico di dirigente del settore Edilizia, Urbanistica, Ambiente e
SUAP., sempre presso il Comune di Falcanara Marittima, ha consentito di crescere cella
conoscenza di quelle specifiche materie. L’asseonazione oltretutto di personale di diversa
qualifica ha dato la possibilità di poter organizzare gruppi di lavoro intersettoriali con t’opportunità
di cimentarsi in progettazioni di livello valorizzando le competenze professionali.

E’ iscritto all’Albo regionale dei componenti delle commissioni giudicatrici;
9et febbraio dcl 2019 è stato il responsabile della Programmazione tiiennale dei lavori Pubblici
rnl Comune di Ancona aporovato dal consigho comunale in data 1802.2019 per un importo di

oltre 50,000.000,00 della sola prima annualità

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Nei 10 annidi molo dirigenziae S è presieduto a tutte e gare d’appalto di lavori e servizi inerentì
il settore tecnìco comunale.
Negli ultimi tempì noltre il sottoscrilto è stato chiamato anche da atri enti per presiedere gare
a’appaito di servizi tecnici.
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In particolar modo per il Comune di Jesi ( Drogettazione di un edihcio scolas&o), per [Autontà
Portuale di Ancona ( prcgellazione di nfrastruflure per la viabilità carrabile e ferroviaria nel porto
di Ancona ) e per la Centrale di Committenza della provincia di Macerata (progettazione per il
comune di ‘fisso del nuovo centro servizi ), si è di recente presieduto a tre gare d’appalto per
afdamento di servizi di ingegneria ed architettura per importi di circa 300,000,00 e 400,000,00
Euro rispettivamente.
Dette procedure si sono concluse senza contenzicsi.
In qualità dl dirigente del settore tecnico del Comune di Falconara Marittima si è presieduto a
tutte le commissioni di concorso per l’assunzione di personale tecnico all’interno del settore
comunale.
Detto ruolo è stato svolto anche per altre amministrazioni locali in qualità di esperto, in particolar
modo si è preso parte quale membro deEe commissioni rer l’assunzione di dirigente tecnico del
Comune di lesi nell’anno 2015 e nell’anno 2017, del Comune di Senigallia nell’anno 2015 e del
Comune di Fabriano nell’anno 2018.
Tutte quesle procedure sì sono concluse senza contenziosi.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

CONOSCENZE INF0RMATIcHE

ALLEGATI

Patente 6 e A
Dal 2017 è membra del Consiglio dell’ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona per il
quadriennio 2017 2021 e nominato consigliere referente per la Commissione LAVORI
PUBBLICI E BANDI Dl GARA della commissione provinciale e della federazione regionale degli
Ordini degli Ingegneri.
Cønosce ed utiliaa da anni Nlfl i programmi più noti ed uhuiaati ( word, excel, power ooint ecc.
oltre Autocad ed Enexsys)
Documento d’identità

Falconara Marittima 23 FEBBRAIO 2019
In

Stefa o Capannelli
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