FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

De Angelis Roberto

Indirizzo

C.da San Michele 2, 63067 Cossignano (AP)

Telefono

0735 98130 - Personal line 339 2320446

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

0735 987228
sindaco@comune.cossignano.ap.it - dearoberto@libero.it
Italiana
San Benedetto del Tronto 09 agosto 1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre - Dicembre 2001
Coldiretti e A.pr.ol (Associazione produttori olivicoli) - Sede di Offida
Sindacato
Contratto a progetto
Controllo denuncia di coltivazione delle superfici olivicole
Settembre 1995 - Febbraio 1996
Assam (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche) - Sede di Petritoli
Ente pubblico
Contratto a progetto
Prelievo ed analisi di campioni di uva

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Studente di giurisprudenza (Corso di laurea quadriennale in Giurisprudenza presso l’Università
degli Studi di Macerata).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Da settembre 1988 a luglio 1992
Istituto Tecnico Agrario Statale “C. Ulpiani” di Ascoli Piceno

• Qualifica conseguita
Seminari, convegni, incontri di studio

Diploma di Perito Agrario
-

-

26 novembre - 3, 10, 17 dicembre 2015, Bologna SP.I.S.A.- Corso di Formazione “La sfida
delle gestioni associate tra Comuni”
9 dicembre 2015, San Benedetto del Tronto - Seminario di aggiornamento “Il bilancio 2016
e i nuovi vincoli di finanza pubblica. Docente: Dott. Maurizio Delfino
1 ottobre 2015, Ancona – Formazione su “La programmazione della PA – Il documento
unico di programmazione”. Docente: Dott.ssa Daniela Ghiandoni
10 luglio 2014, Ancona - Convegno “Profili di responsabilità amministrativa e contabile degli
amministratori e dipendenti comunali”. Relatori: Andrea Lupi, Magistrato della Corte dei
Conti; Carlo Colella e Eros Vincent Costante della Marsh S.p.a.
13 marzo 2014, San Benedetto del Tronto - Seminario "I nuovi equilibri di Bilancio dei
Comuni. Effetti della legge di stabilità 2014". Docente: Prof. Maurizio Delfino
20 gennaio 2014, Ascoli Piceno - Seminario “Il Ruolo dei Comuni nella Politica di Coesione
2014-2020: azioni a supporto della programmazione operativa regionale” ANCI-IFEL
14 ottobre 2013, Ascoli Piceno - La comunicazione in emergenza per la crescita di
comunità resilienti”. Prefettura UTG
24 settembre e 10 ottobre 2013, San Benedetto del Tronto - Seminario di aggiornamento
“La revisione e i nuovi vincoli della Finanza Locale” Relatore: Maurizio Delfino, esperto di
finanza locale, già responsabile di ragioneria enti locali, docente incaricato di contabilità

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PRIMA LINGUA

pubblica Università Lumsa Roma
7 marzo 2013, Cossignano - Seminario di formazione “Il patto di stabilità nei piccoli
comuni”. Dott.ssa Claudia Petrelli Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di
Porto Sant’Elpidio
15 febbraio 2013, Macerata - Seminario “Efficienza e qualità negli Enti Locali” autori vari
11 febbraio 2013, Civitanova Marche - Seminario “Le novità del patto di stabilità interno,
dopo la legge di stabilità 2013. Dott.ssa Patrizia Ruffini, dottore commercialista e revisore
contabile e giornalista pubblicista.
7 dicembre 2012, Ancona - Seminario “Dalla Tarsu alla Tares” organizzato dall’ANUTEL
14 dicembre 2012, Ascoli Piceno - Giornata di studio “Forme associative tra enti locali
secondo la recente legislazione”. Relatori vari
10 maggio 2012, Ancona - Seminario di studio “La gestione associata delle funzioni”
SSPAL Dott. Carlo Paolini
24 marzo 2012, Macerata - Seminario “Le nuove città… con il federalismo”. Relatori vari
11-13 ottobre 2011, Bruxelles - Open Days 2011 Settimana europea delle regioni e delle
città: dibattito sul futuro della politica di coesione dell’UE - Meeting presso Unione Europea,
Commissione Europea e Parlamento Europeo per Giovani amministratori delle Marche
16-17 settembre 2011, Ascoli Piceno - Corso di formazione “Le ipotesi di riforma
dell’assetto istituzionale degli enti locali dopo la manovra e la gestione dei servizi pubblici
post-referendum”. Dott. Santo Fabiano, direttore generale di ente pubblico, presidente di
numerosi nuclei di valutazione nonché docente e consulente
1-2 luglio 2011 - Ascoli Piceno “Federalismo fiscale, Enti Locali e principio di sussidiarietà”.
Dott. Giulio Maria Salerno
15 aprile 2011, Cossignano - Seminario formativo base “Norme ed adempimenti per la
gestione dei rifiuti agricoli”
21/22/28/29 gennaio 2011, Ascoli Piceno - Corso di Formazione “Le attribuzioni degli
organi di governo del Comune e della Provincia e la programmazione economicofinanziaria”. Docenti: dott. Santo Fabiano, esperto in materia di gestione degli enti locali e
dott. Andrea Ziruolo, professore associato di Economia aziendale presso l'Università G.
D'Annunzio di Pescara
14 giugno 2007, Grottammare - Seminario di Studio “Governare il cambiamento dell’Ente
Locale. Approcci, strumenti, risorse”. Santo Fabiano, Direttore Generale del Comune di
Ladispoli, Presidente del nucleo di valutazione della Regione Lombardia
18 aprile 2007, Ascoli Piceno - Seminario “Le risorse umane come leva strategica per
l’innovazione nella pubblica amministrazione”. Corso di formazione per Amministratori e
Dirigenti del territorio organizzato da Fondazione Carisap di Ascoli Piceno in collaborazione
con KPMG Advisory SpA
20-24 marzo 2006, Saint Pourçain sur Sioule (France) - Stage Arion Study Visits “Former
tout au long de la vie – Life long learning”. Relatore sul tema “Le système de l'éducation
des adultes dans la région Marques en Italie”
27-29 gennaio, 15-17 settembre, 10-12 novembre, 15-17 dicembre 2006, Milano - II
Edizione Corso di formazione “Politica e valori, etica pubblica”. Organizzato da CFP Centro
Formazione Politica Milano. Responsabile scientifico: Prof. Massimo Cacciari
6 aprile 2006, Ascoli Piceno - Seminario “La comunicazione politico-istituzionale e la
funzione di rendicontazione sociale” Corso di formazione per Amministratori e Dirigenti del
territorio organizzato da Fondazione Carisap di Ascoli Piceno in collaborazione con KPMG
Advisory SpA
2 dicembre 2005, Ascoli Piceno - Seminario “La pubblica amministrazione locale: attore di
regolazione sociale e di integrazione per lo sviluppo territoriale. Il ruolo degli amministratori
e del management”. Corso di formazione per Amministratori e Dirigenti del territorio
organizzato da Fondazione Carisap di Ascoli Piceno in collaborazione con KPMG Advisory
SpA
7 ottobre 2005, Ancona - Seminario “Gli organi di governo dell’Ente Locale. Il ruolo dei
consigli comunali”. Relatore: Dott. Erico Bayma, dirigente del Comune di Torino
10-13 dicembre 2004, Ancona - Corso di formazione ad Ancona su “La potestà normativa
degli enti locali nel quadro della riforma costituzionale del 2001 e della legge La Loggia”
organizzato da FormAutonomie.

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

-

-

-

-

-

-

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

-

Da settembre 2015 nominato nel gruppo di lavoro incaricato di esaminare la
documentazione trasmessa dalla Province alla Regione per l’attuazione della L.R. 13/2015
“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”
Dall’ottobre 2014 nominato quale rappresentante dell’ANCI Marche all’Osservatorio
regionale per il riordino delle funzioni delle Province
Dall’ottobre 2014 eletto Consigliere provinciale nella Provincia di Ascoli Piceno
Dal giugno 2014 rieletto Sindaco del Comune di Cossignano
Da dicembre 2013 a settembre 2014 nominato presidente della Commissione ANCI
Marche Viabilità, Reti ICT, Polizia Locale
Da luglio 2013 componente del Gruppo tecnico presso la Prefettura di Fermo per favorire le
forme di gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni
Da gennaio 2013 presidente della Conferenza dei Sindaci per l’esercizio in forma associata
della funzione fondamentale di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale in
convenzione tra i comuni di Castignano, Cossignano, Montalto delle Marche e Rotella
Da gennaio 2013 presidente della Conferenza dei Sindaci per l’esercizio in forma associata
della funzione fondamentale del catasto in convenzione tra i comuni di Cossignano e
Montalto delle Marche
Da gennaio 2013 vice presidente della Conferenza dei Sindaci per l’esercizio in forma
associata della funzione fondamentale di attività, in ambito comunale, di pianificazione di
protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi in convenzione tra i comuni di
Cossignano e Montalto delle Marche
Da dicembre 2012 componente del Tavolo regionale di Concertazione L.R. 24/2011
“Norme in materia di politiche giovanili”
Da ottobre 2012 componente del Gruppo tecnico di lavoro regionale per la definizione delle
funzioni delle Province
Da novembre 2010 componente del Comitato di Intesa Regione, ANCI, UPI, UNCEM,
AICCRE, Lega delle Autonomie Locali
Dall’agosto del 2010 responsabile dell’area dei servizi Economico-Finanziari ed
Amministrativi del Comune di Cossignano (art. 53, comma 23, della Legge 23/12/2000, n.
388 e s.m.i.);
Da gennaio 2010 eletto all’ANCI Marche Coordinatore regionale dei Piccoli Comuni e
membro della Consulta nazionale dei Piccoli Comuni
Da giugno 2009 rieletto Sindaco del Comune di Cossignano
Dal luglio 2008 eletto all’Assemblea ordinaria del Gruppo Azione Locale GAL Piceno Scarl,
Componente del Consiglio di Amministrazione
Dal giugno 2008 designato dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) Rappresentante
degli Enti Locali al Co.Ge. - Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato
delle Marche
Dal giugno 2007 eletto dalla Conferenza provinciale per le Autonomie Locali
Rappresentante dei Comuni inferiore ai 5000 abitanti al Consiglio delle Autonomie locali
Da settembre 2006 eletto Coordinatore regionale Anci Marche Giovani amministratori locali
e membro del comitato direttivo Nazionale Anci Giovani
Dal giugno 2006 designato quale componente del Gruppo di lavoro di Sindaci all’Ambito
Territoriale Ottimale (ATO) del Servizio Idrico Integrato Marche Sud - Ascoli Piceno
Da marzo 2006 nominato Componente dell’assemblea della Consulta Nazionale Piccoli
Comuni
Da novembre 2005 nominato Rappresentante ANCI Comitato regionale EdA
Da luglio 2005 nominato dall’Anci Marche Rappresentante del Comitato d’Intesa Regione
Marche - ANCI - UPI - UNCEM - AICCRE - Lega delle Autonomie Locali
Da dicembre 2004 eletto Presidente del Comitato EdA (Educazione degli Adulti) di San
Benedetto del Tronto
Da ottobre 2004 eletto Membro del direttivo regionale Marche ANCI (Associazione
Nazionale Comuni d’Italia)
Da giugno 2004 eletto Sindaco del Comune di Cossignano
Dal maggio 1995 al maggio 2004 eletto Consigliere comunale del Comune di Cossignano Capogruppo consiliare
Da gennaio 2005 componente della rosa degli atleti della Nazionale Italiana Sindaci di
calcio
Dall’aprile 2001 membro di redazione del mensile di vita e cultura “Cupra e la Val
Menocchia”
Dal dicembre 2001 collaboratore di “Insieme”, periodico della Croce Azzurra di
Ripatransone e Cossignano
Dall’aprile 1998 membro di redazione del trimestrale d’informazione sui beni culturali ed

ambientali del Piceno “Archeopiceno”

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

-

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

-

-

-

Competenze non precedentemente
indicate.

-

-

-

Da marzo 2002 a giugno 2004 Vicepresidente del comitato provinciale F.I.Bi.S di Ascoli
Piceno (responsabile della Sezione Stecca) e membro del direttivo regionale Marche
F.I.Bi.S.
Da marzo 1993 a marzo 1995 Carabiniere in ferma biennale
Da febbraio 1993 a febbraio 2003 ha prestato servizio di volontariato presso la Pubblica
Assistenza Croce Azzurra di Ripatransone e Cossignano
Buona conoscenza dei sistemi operativi di Windows e relativa capacità di utilizzo dei
programmi. Ottima capacità di navigare in Internet. Buona capacità di utilizzare strumenti
fotografici.
Marzo 1998 Corso teorico-pratico di Informatica giuridica e Diritto dell’informatica - Facoltà
di Giurisprudenza, Prof. Floretta Rolleri, Magistrato di Cassazione
Musicista di organetto (fisarmonica diatonica) a due bassi
21-22 maggio 1988 vincitore assoluto del concorso nazionale svoltosi a San Benedetto del
Tronto (AP) organizzato da GMI (Gioventù Musicale d’Italia)
26-27-28 agosto 1988 Vincitore di categoria al 1° Campionato del Mondo di fisarmonica
diatonica svoltosi a S. Maria Nuova (AN), organizzato da CDMI (Centro Didattico Musicale
Italiano) e ANBIMA (Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome)
12-13 novembre 2015, Marina d’Altidona e Porto Sant’Elpidio, giornate formative “Modelli
organizzativi e gestionali per l’affidamento dei contratti” organizzato dalla Provincia di FM.
Intervento “Prime note di lettura del DDL stabilità 2016 sugli acquisti centralizzati - Proposta
di emendamenti ANCI - Ifel”
15 maggio 2015, Porto Sant’Elpidio, introduzione al seminario “Gestione del personale
dopo la legge di stabilità 2015” - Accademia per l’Autonomia
8 maggio 2015, Ancona - Relatore al corso di formazione “Percorsi associativi
intercomunali” con “L’intervento della Regione Marche in materia di gestione associata” –
Accademia per l’Autonomia
6 agosto 2014, Massignano / 10 settembre, Ponzano di Fermo - Relatore “Piccoli comuni e
gestione associata - Principali aspetti normativi e organizzativi”
13 novembre 2013, Grottazzolina - Relatore al convegno “Oltre il campanile. Quali passi da
compiere verso l’associazionismo dei comuni”
21 agosto 2013, Montelupone - Relatore sul tema “Una bellezza sostenibile” - Dialoghi
estivi sull’ambiente - Apimarche 2013
12 luglio 2013, Serra de Conti - Relatore sull’incontro “L’esercizio associato delle funzioni
dei comuni”
23 ottobre 2012, Monsampietro Morico - Relatore sul tema “Prime note interpretative circa il
contenuto delle funzioni fondamentali dei comuni”
20 ottobre 2012, Lunano - Relatore al convegno “I piccoli comuni verso l’associazionismo
ed il patto di stabilità”
14 settembre 2012, Agugliano - Relatore sul tema “Piccoli comuni: verso il patto di stabilità”
26 giugno 2012, Polverigi - Relatore al convegno “Gestione associata delle funzioni,
programmazione e gestione finanziaria”
11 maggio 2012, Appignano di Macerata - Relatore all’incontro “Gestione associate: la
sfida dei piccoli comuni”
3 maggio 2012, Petritoli - Relatore all’incontro “Piccoli comuni e patto di stabilità”
16 dicembre 2011 Montappone - Relatore all’incontro “Quale futuro per i piccoli comuni: un
comune unico?”
16 dicembre 2011 Fabriano - Relatore al seminario “Ordinamento dei Comuni. L’esercizio
associato obbligatorio delle funzioni fondamentali per i piccoli Comuni”
20 novembre 2011, Polverigi - Relatore sul tema “Sprechi della politica e costi della
democrazia”
17/18/19/20/21 ottobre 2011, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Ancona e Pesaro - Relatore
al corso di formazione “L’associazionismo obbligatorio nei piccoli Comuni - La (in)certezza
del futuro”
24 settembre 2011, Sant’Ippolito - Relatore al Convegno "Centri storici minori - Un prezioso
patrimonio da rivitalizzare"
7 aprile 2011, Gagliole - Relatore sul tema “Piccoli comuni domani”
21 ottobre 2010, Serra De Conti - Relazione e conclusione dei lavori sul tema “Piccoli
Comuni - Dalle Manovre al Federalismo”
9 maggio 2008, Pedaso - In occasione del trentennale della morte di Aldo Moro e Peppino
Impastato. Relatore sul tema “I giovani e la politica: passione o professione?”

-

-

PATENTE O PATENTI

6 dicembre 2007, Ancona - Prima Conferenza regionale delle Politiche Giovanili. Relatore
sul tema “I giovani nella pubblica amministrazione”
19 giugno 2007, Urbino - Convegno “Il ruolo di Province e Comuni nel quadro della nuova
legislazione culturale e nazionale”. Relatore sul tema “Il ruolo strategico della cultura
nell’attività dei piccoli Comuni”
15 settembre 2006, Pesaro - Prima Assemblea regionale dei giovani amministratori delle
Marche. Relatore sul tema “Giovani amministratori e l’impegno per le comunità locali”
17 - 23 aprile 2006, San Benedetto del Tronto - Al “XVI Helios Festival 2006 - Settimana
dell'amicizia fra i popoli”, nell’ambito della sezione speciale riservata ai sindaci della regione
Marche, è stato assegnato il Trofeo Helios Marche 2006 al personaggio "Sindaco di tutti".
Come contemplava il bando istitutivo del premio, il trofeo è stato assegnato al Sindaco
Roberto De Angelis della Regione Marche segnalato "per le sue qualità comunicative con i
propri cittadini, la capacità di mediazione, il coraggio nel mettere al primo posto gli interessi
della collettività, il grado di coinvolgimento emotivo e le iniziative intraprese per risolvere i
problemi reali in particolare quelli relativi ai progetti di prevenzione del disagio giovanile.”

Patente A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al
presente avviso.
Data: 28/12/2015

Firma: De Angelis Roberto

