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Ai sensi del o.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47 in tema di dichiarazioni
sostitutive di cenificazioni e di atti di notorietà, consapevole delle
sanzioni penali in ipotesi di dichiarazioni mendaci, il sonoscritto
Stefano Perilli, dichiara e conferma i dati di seguito riponati:

lNrcRr^zto t PERSoNAL|

Nome

lndirizzo

Telebno

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

PERTLU STEFANo

uA XXV APRTLE 59, 60122 ANcora (AN)

07L204957t 3666M6203

stefano.perilli.l9T0@gmail.com
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ESPERIENZA LAVORAIVA 1

0MPrEGo ArruALE)

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilirà

dal Novembre 1999 alla data odierna

Comune di Ancona, p.za XXIV Maggio 1, 60100 Ancona (AN)
Area urbanistica, Ambiente e Mobilità

Amministrazione Pubblica, Ente Locale

Dip. di ruolo assunto tramite concorso pubblico per titoli ed esami
con qualifica di Funzionario Tecnico, cat. giuridica D/3 ex-Vllla q.

Responsabile della Posizione di Funzione "Programmazione e
Progettazione della Mobilità" dal febbraio 2015, con rinnovi
annuali.

Programmazione della Mobilità a scala urbana, progettazione di
interventi su infrastrutture per il Trasporlo, sùade e segnaletica,
pianificazione del Traspono Pubblico Locale su scala urbana,
gestione dei rapporti conùaftua.li con le Società affidatarie dei
seMzi di TPL urbano e parcheggi.
Supporto tecnico allo sviluppo di Progeni Speciali (Agenda XXl,
PRUSST, Life-Ambiente, Piano Nazionale delle Città),
collaborazione tecnica a.lla progettaz ione di Piani Urbanistici
(Piani Particolareggiati e di Recupero Ambientale), progettazione
di Report Ambientali (L.R. Marche 6/2004) inerenti varianti al
P.R.G. in aree a rischio ambientaie e procedure V.A.S.,
progettazione di infrasùutture stradali, gestione, in qualità di
Responsabile del Procedimento Amminisùativo, di istruttorie di
natura urbanistica (varianti paziali a.l P.R.G. e Piani Attuativi),
sorveglianza sull'esecuzione e collaudo tecnico-amministrativo
delle Opere di Urbanizzazione nei quartieri di espansione (sùade,
aree verdi, parcheggi, sottoservizi), gestione dei rapporti con i

soggetti esecutori di interventi edilizi soggetti a convenzione
pubblico-privato, gestione ed elaborazione della cartografia
numerica e delle onofotocarte digitali, gestione della base dati
cartografica ed alfanumerica inerente la Pianificazione ed il
Governo del Territorio,.
Sorveglianza sul sistema di monitoraggio della Grande Frana di
Ancona.

Si segnalano in panicolare le seguenti attività:
- co-progenazione di varianti parziali al P.R.G. e relativa

verifica degli standard di legge (Comune di Ancona,
1999-2007);

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

- Piano di Recupero Ambientale Trave-Mezzavalle (Comune
di Ancona - 2003): panecipazione al gruppo di
progenazione;

- Variante parziale al P.R.G. in ambito portuale (Comune di
Ancona - 2005): co-progettazione del Rappono
Ambienrale (1.R. 6/2004);

- Piani Particolareggiati e PEEP del Comune di Ancona:
assistenza alle fasi di progettazione, esecuzione e
monitoraggio delle Opere di Urbanizzazione eseguite a
scomputo degli oneri concessori; collaudi di tipo tecnico-
amminisùativo per opere pubbliche di urbanizzazione; in
panicolare, si segnala l'incarico per il collaudo tecnico-





ESPERtENza LAvoRATva 2
. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di
lavoro
. Tipo di azienda o senore

. Tipo di impiego

amministrativo delle OO.UU. Per la lottizzazione
resdienziale APL 19-Villa Favorita, Ancona, con un
impono preventivo di € 2,7 milioni.

- Stesura, in qualità di progettista, del Programma Triennale
Quadro del TPL locale su gomma (L.R. 6/2013),
applicazione degli indirizzi progenuali e gestione dei
rapporti con il detentore del serviziol

- Parlecipazione alla stesura del primo Report di Agenda
xxl di Ancona, inerente in panicolare la verifica del
carico insediativo della città (Comune di Ancona, 2000-
2OOL).

- Rilievo urbanistico complessivo dell'area urbana di Ancona
e composizione del database informatico (suppono GIS)
inerente l'uso del suolo urbano: organizzazione e co-
partecipazione al gruppo di lavoro (Comune di Ancona,
2OOs-2OO7);

- componente permanente del gruppo di monitoraggio
comunale della Grande Frana di Ancona (da luglio 2013
a dicembre 2015).

- Panecipazione in qualilà di collaboratore alla stesura del
Documento Programmalico per il nuovo Piano Urbanistico di
Ancona (Comune di Ancona, 2008-2009).

- Partecipazione in quaiita di collaboratore alla stesura del
Piano Nazionafe delle Città -'Progetto di iqualificazione del
fronte mare delle eccellenze di Ancona' (an. 12 D.L.
83/2012) vincitore di bando ministeriale.

- Partecipazione, in qualità di rappresentante del Comune di
Ancona, ai tavoli tecnici di Progetti europei (lnlermodal,
TRAM).

- Progenazione a livello di lattibilità tecnica ed economica
dell'Autostazione ex-Fornace Verrocchio, all'interno del
bando [/inisteriale "Programma straordinario di interventi
per la riqualificazione urbana...." di cui al DPCM
25lO5l2OL6.ll Progetto è stato selezionato e linanziato.

- Coordinatore del gruppo di lavoro tra Comune di Ancona,
Regione Marche, Università Politecnica, Azienda Ospedali
Riuniti Umberto I e Azienda Conerobus relativo al
Programma "MobilAttivAnconA", assegnatario di fondi del
bando Ministero dell'Ambiente di Mobilità Sostenibile casa-
scuola e casa-lavoro (DM 208/2016), ll Programma è stalo
selezionato e finanziato.

- Panècipaz ione come Commissario di gara a procedure di
selezione per I'affìdamento di Lavori, Servizi e Forniture ai
sensi del D.L. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).

- Coordinamento della mobilità e dei trasponi in occasione di
particolari eventi con grande richiamo di pubblico (es.
Adrialic-lonian Youth Games, riapenura del Porto Antico,
Festival Primopiano etc.)

Agosto-Novembre 2002
Studio Peritale ing. liziano di Virgilio, via Domenico Spadoni 8,
60020 Ancona
valutazione sinistri del ramo assicurativo elementare (danni ad
edifici e/o contenuti prodotti da terzi o da eventi
accidentali/atmosferici)
Prestazione Occasionale inerente I'ausilio tecnico alla





. Principali mansioni e
responsabilita

valutazione dei danni ed alla gestione delle pratiche
amministrative
Sopralluoghi sul sito del sinisùo, rilievo e valutazione del danno,
verifica della liquidabilità, quantificazione del risarcimento,
espletamento delle pratiche relative sino all'autorizzazione di
pagamento.

ESPERIENZA LAVORAIIVA 3

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilità

luglio-settembre 1995
Tielaitos Finnra, Helsinki (Finlandia)

Ente a panecipazione pubblica preposto alla progettazione,
realizzazione e manutenzione della rete stradale finlandese.
Stage lavorativo (l.A.E.S.T.E.) per studenti universitari, inerente
il supporto tecnico alle anività di progettazione, realizzazione e
manutenzione delle infrastrutture viarie
Supervisione dei progetti, sopralluoghi in cantiere, verifica dèi
sistemi di analisi e monitoraqgio dei flussi di lratfico sulle reti
stradali.

ESPERIENZA LAVoRAI.IVA 4
. Dare (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di
lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 1992-dicembre 1994

Università Politecnica delle Marche, p.za Roma22, 60L0O
Ancona (AN)

Università degli Studi Statale
n.ro tre incarichi a tempo determinato di tipo amministrativo per
complessive 450 ore, presso uffici dell'Ente
Analisi ed elaborazione di database informatici, verifica pratiche
amministrative di diversa natura, uso del VDT (prevalentemente
Microsoft Office).

lsrRuztoNE E FoRMAzToNE 1
MOLO DI STUDIO

. Data

. Nome e tipo di istituto di
formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Dicembre 2000
-Univèrsità degli Studi di Ancona (ora Politecnica delle Marche).
Corso di Laurea in lngegneria Civile con indirizzo 'Trasporti".
Diploma di Laurea conseguito con la votaz ione di 101/110; tesi
progettuale dal titolo'. "Analisi funzionale di una rotatoria in un'area
anigianale-industriale del comune di Ancona".
Oggetto dello studio è stata la modellizzazione comportamentale
dell'inlersezione 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 ponato all'etfeniva realizzazione
dell'intersezione nell'area della Baraccola di Ancona (2003);

ll Piano di studi seguito, oltre ai consueti esami obbligatori per il
ramo lng. Civile, ha visto una prevalenza dell'indirizzo "Trasponi",
inerente I'analisi dei flussi ditratfico veicolare, lo studi dei diversi
sistemi di trasporto (su gomma, su rotaia, via mare/fiume, via
cielo), la progeftazione di dettaglio di infrasùutture viarie (dalla
geometria al corpo stradale, sino alla pavimentazione).

Dottore in lngegneria Civile, abilitazione alla professione con
l'iscrizione all' ordine degli lngegneri della provincia di Ancona -

. Qualifica conseguita





. Livello nella classificazione
maticola 2248
Diploma di Laurea quinquennale (ordinamento anre L. 509/1999)

lsrRUzoNE E FoRMAzoNE 2

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di
formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Luglio 2018

Prcgefio CrelAMO PA del Minislero dell'Ambientè, con il supporto
dell'ISFORT
Tema: Mobility Management

Corso di formaz ione frontale per lo sviluppo di competenze per la
capacity building sulla mobilità urbana soslenibile; creazione di una
rete di mobility manager a scala nazionale

lstRUzoNE E FoRMAztoNE 3

. Date (da - a)

. Nome e tipo di islituto di
formazione
. Principa.li materie / abilità
protessionali oggetto dello
studio

Aprile-Maggio 2006

ANCI, UPl, UNCEM - Formautonomie

Corso base di formazione per tecnico SIT
Corso di 70 ore complessive finalizzato all'acquisizione di
conoscenze teoriche di base e di pratica con gli strumenti
inlormatici (G.1.S., Geographical lnformation System) inerenti la
gestione di un S.l.T. (Sistema lnformativo Territoriale) e la sua
applicazione nei campi della tutela ambientale (Valutaz ioni
Ambientali vAS e vlA).

lsrRuzoNÉ E FoRMAztoNE 4
. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di
formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Aprile 2005
Consorzio Alta Formazione in Dirino Amministralivo - Osimo

corso residenziale sul tema: "La Disciplina del procedimento
amministrativo e del diritto di accesso ..." (L.24 1990 e
successive modifiche)

lsrRuztoNE E FoRMAzIoNE 5
. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di
formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

lsrruzrore iÈonuazrorE 6
. Dare (da - a)
. Nome e tipo di istituto di
formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

lsrnuzpre E ronuAztorue 7
. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di
formazione

Ottobre 2003-febb.aio 2004
Provincia di Ancona (Ente Pubblico»Formarche

Tutela Ambientale - i processi di Agenda 21 Locale
Corso di 100 ore complessive finalizzato all'acquisizione di
conoscenze di base e tecnico-professionali sugli strumenti per la
gestione condivisa dello sviluppo locale in termini di sosteniblità
ambienlale

ottobre-novembre 2003

DELTA Dator - Comune di Ancona

Uso del software G.l.S. ESRI-Arcview 8.3 (corso di base ed
avanzato per complessive 40 ore)

novembre 2002

lscea s.a.s. (Scuola di pubblica Amministrazione)





. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

"l'Urbanistica concenata con i privati"
Seminario in videoconferenza con attre realtà amministrative
italiane inerente le nuove forme di concenazione delle politiche di
gestione del territorio tra Pubbliche Amministrazioni e cinadini

lsrRUztoNE E FoRMAztoNE 8
. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di
formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

1990-1993
Tirocinio di formazione presso lo Studio tecnico ing. lvo Pazzaglia,
Ancona
Assistente ai rilievi topografici per il moniloraggio della Grande
Frana di Ancona (incarico affidalo all'ing. Pazzaglia dal comune di
Ancona, strumentazione utilizzata: Tedolile elettronico)

Luglio 2001
Abilitazione alla professione conseguita presso I'Università
Politecnica delle Marche, iscrizione all'Albo dell'Ordine degli
lngegneri della Provincia di Ancona awenuta nel febbraio 2002 -
ma1.2248.

lsrnuznr.re e ronMAzoNE 9
. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di
formazione

ALTRT IToLr ABtLITATtvt

. Data

. Oggeno

. Data
. Oggeno

. Data

. Oggetto

. Dala

. Oggetto

Aprile 2009
lscrizione all'Albo degli Specialisti dell'Ordine degli lngegneri
della Provincia di Ancona; cat. N. 24 -Urbanistica

novembre 2003
Comune di Cerreto D'Esi (AN); concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato in
qualità di funzionario- lngegnere cat. Giur. D/3 (G.U. n.72l2OO3).
Attestazione di idoneità ed inserimento in graduatoria (5' posto)

novembre 2006
Comune di Ancona; selezione pubblica per titoli finalizzala
all'assunzione a tempo determinato in qualità di Funzionario
Tecnico cat. Giur. D/3 presso I'Area Urbanistica, Edilizia ed
Ambiente.
Anestaz ione di idoneità ed inserimento in graduatoria

novembre 2010

comune di Ancona; n.ro due selezioni pubbliche per titoli ed
esami finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato in qualità di
Funzionario Tecnico cat. Giur. D/3 presso l'Area Urbanistica,
Edilizia ed Ambiente.
Competenze richieste: conoscenza legislazione tecnica
urbanistica, TU EE.LL., normativa LL.PP., utilizzo e gestione
sistemi S.l.T.
Esito positivo ed inserimento in graduatoria -assunzione da
gennaio 2011





. Data

. oggetto

CAPACFA E coMPgrE zE
PERSONAU

AcquisiE nel cotso della vita e
della cariera ma non
ne ce ssar i ame nte r i c o nosc i u te
da ceftificati e diplomi ulticiali.
VoLoMrARhTo socIALE

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

. Capacita di bnura

. Capacità di scrittura

. capacità di espressione

CAPAClTA E coMPETENZE
TECNICHE

Con c ompute r, attre zzatu re
specifrche, macchinai, ecc.
PATENTE

Febbraio 2015

Comune di Ancona; assegnaz ione di incaico annuale per ricoprire
la funzione di Posizione Organizzativa con funzioni dirigenziali,
inerente l'attiviia di programmazione della Mobiltà e gestione dei
relativi Progeft i Speciali.
lncarico rinnovato nel 2016 e nel2OL7.

Dal 1989 al 2002, Attivita di volontariato in associazioni ONLUS che
operano nel sociale, prevalentemente in ambito sanitaio (AMBALT,
AIDO, ANPAS locali), anche con ruoli di direzione locale e gestione
amministraliva delle associazioni.
Dal 1991 al 1999, anività di volontariato presso una associazione
culturale universitaria, linalizzata alla organizzazione e gestione di
gemellaggi tra Universita Europee (progetto IAESTE)

lraLn o

INGLESE

BUONO

SUFFICIENTE

SUFFICIENTE

Uso a livello professionale dei software cad (Autodesk e
Progecad), Arcview 3.2 e Arccis 9.3 (G.l.S.), cimP, Microsoft
-open-Libre otfice.

A,B

Si autorizza I'utilizzo dei dati personali sopra riponaù ai sensi e pet gli eltetti di cui al D.lgs. 196/2003.

Ancona, lì 7 gennaro 2019

ln fedec)

Stefono Perilli
l'\ lnno etettron'co
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