CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Pistelli Marco
24/11/1960
Responsabile
COMUNE DI ANZIO
Responsabile - Servizio Complesso Politiche del Territorio

Numero telefonico
dell’ufficio

0698499463

Fax dell’ufficio

0698499463

E-mail istituzionale

marco.pistelli@comune.anzio.roma.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Ingegneria Civile sezione Edile
- Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo
Classico San Francesco d’Assisi di Nettuno, con punteggio
60/60, nell’anno scolastico 1977 – 1978; Abilitazione
all’esercizio della professione di ingegnere conseguito
tramite esame di stato sostenuto presso la Facoltà di
Ingegneria dell’Università degli Studi dell’Aquila in data
12/06/1986; Iscrizione all’Albo Professionale degli Ingegneri
della Provincia di Roma in data 10/09/1986 al numero
14237
- Incarico di insegnamento delle materie matematica e fisica
presso l’Istituto Tecnico Paolo Segneri di Nettuno
ininterrottamente dall’anno scolastico 1989 – 1990 sino a
tutto l’anno scolastico 1995 – 1996; - ISTUTUTO
COMPRENSIVO
- Supplenza annuale nelle materie fisica e merceologia
presso l’Istituto Professionale Marcantonio Colonna di
Anzio – anno scolastico 1989 – 1990; - I.P. PER I SERVIZI
COMMERCIALI E TURISTICI
- Incarico di insegnamento della materia topografia presso
l’Istituto per Geometri Paolo Segneri di Nettuno per l’intero
anno scolastico 1990 – 1991. - ISTITUTO COMPRENSIVO
- Assunto presso l’Area Tecnica del Comune di Anzio con 8°
qualifica funzionale – Capo Sezione, previo concorso
pubblico, a decorrere dal 01/08/1996; - COMUNE DI ANZIO
- Responsabile del Servizio Complesso Politiche
Territorio del Comune di Anzio - COMUNE DI ANZIO
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- Reggente temporaneo dell’Unità Organizzativa Lavori
Pubblici e Manutenzioni del Comune di Anzio - COMUNE
DI ANZIO
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto

- Buona conoscenza di microsoft office
- Corso di formazione relativo alla gestione del Demanio
Marittimo, svolto dal Comune di Anzio nell’anno 2000;
Corso di formazione sul bilancio e gestione finanziaria ed
economica degli Enti Locali, svolto dal Comune di Anzio
nell’anno 2003; Corso di formazione su responsabilità
disciplinare e relativo procedimento nel pubblico impiego,
svolto dal Comune di Anzio nel 2003 Corso di formazione
su dirigenza e organizzazione uffici, svolto dal Comune di
Anzio nell’anno 2005 Corso di formazione sull’erosione
costiera – misure di gestione della fascia litoranea romana,
svolto da Ministero Ambiente e Tutela del Territorio
nell’anno 2009; Corso di formazione sulle sanzioni e
responsabilità disciplinare del personale dopo la riforma
Brunetta (D.Lgs. n°150/2009), svolto dal Comune di Anzio
nell’anno 2011; Corso sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
svolto dal Comune di Anzio nel maggio 2011 Altre singole
giornate di studio ed approfondimento su diversi argomenti
organizzate dall’Ente
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI ANZIO
dirigente: Pistelli Marco
incarico ricoperto: Responsabile - Servizio Complesso Politiche del Territorio
stipendio tabellare
€ 31.751,30

posizione parte
fissa
€ 16.000,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 4.800,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 52.551,30

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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