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personali

Nome

Anna casini

Indirizzo
Telefono

Fax
E-mail

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

Esperienza lavorativa
Dal 2005 incaricata di posizione organizzativa relativamente all’Unità Operativa Complessa Protezione Bellezze Naturali (Paesaggio), Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS) E
Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA), presso il Servizio Programmazione, Pianificazione ed
Assetto del Territorio, Urbanistica, Attività Estrattive della Provincia di Ascoli Piceno.
Dal 01.03.2004 è in possesso della posizione giuridica D3 dipendente della Provincia di Ascoli
Piceno.
Dal 1° maggio 1998 dipendente della Provincia di Ascoli Piceno a seguito di mobilità con la
qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico (7° led) presso il Settore Urbanistica e Protezione

Bellezze Naturali deH’Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno.
Dal 1997 Responsabile al 30 aprile del 1998 Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di

Venarotta.
Dal 1996 al 30 aprile 1998 Coordinatore Responsabile dei Lavori Pubblici del Comune di
Venarotta.

Dall’aprile 1995 dipendente presso il Comune di Venarotta, a seguito di concorso pubblico.

Ha collaborato nella redazione dei seguenti Piani e Programmi:

membro del tavolo tecnico permanente di lavoro per l'adeguamento del Piano
Paesaggistico Ambientale Regionale (PPAR), di cui al Decreto Legislativo 42/2004;
membro del gruppo di lavoro per la redazione del Programma Provinciale delle Attività

Estrattive;
membro del gruppo di lavoro per la redazione della variante al Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Ascoli Piceno;

redattore (Progetto Obiettivo per l’anno 2000) studio di fattibilità del Programma delle
Attività Estrattive della Provincia di Ascoli Piceno;
coordinatore (delibera di G.C. n. 114/97) per la redazione del Piano Regolatore

Generale del Comune di Venarotta;
autrice delle indagini e delle elaborazioni grafiche dello Studio di fattibilità del Sistema
Urbano Valle del Tronto, pubblicato nel 1991 da ISTEMA per conto della Regione

Marche;
autrice delle indagini e delle elaborazioni grafiche dello Studio di fattibilità del Sistema
Urbano Ascoli-Teramo, pubblicato nel 1991 da ISTEMA per conto della Regione

Marche;
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INCARICHI
Dal 21/09/2020 Eletta Consigliere regionale dell’Assemblea legislativa della Regione Marche
con proclamazione avvenuta il 30/09/2020
Dal 23/06/2015 Vicepresidente e Assessore della Regione Marche con delega al Lavori pubblici,
edilizia pubblica, edilizia residenziale pubblica, piste ciclabili, viabilità, infrastrutture, porti
aeroporti e interporto, governo del territorio, paesaggio, edilizia, urbanistica, agricoltura,
alimentazione, foreste, sviluppo rurale, agriturismo, zootecnia, industria agroalimentare, bonifica

Dal 24/09/2015 PRESIDENTE DI ITACA -Designato dalla Conferenza delle Regioni e Province
Autonome il 24 settembre 2015.
Rappresentante Regionale nella Conferenza Nazionale di coordinamento delle autorità di
sistema portuale.

Istruzione e

formazione

Iscrizione all’Albo degli Architetti dal 1990 matricola n. 276.

Abilitazione all'esercizio della professione conseguita nel novembre 1989 presso l'università
degli Studi di Pescara.
Diploma di laurea in Architettura conseguita nel luglio 1986 presso l’Università degli Studi di
Pescara, con votazione finale 102/110. Tesi discussa “Sviluppo Urbanistico e fenomeni franosi.
Master Master in Gestione Integrata delle Fasce Costiere 2007 - conseguito Presso Unicam

Ha frequentato i seguenti corsi:

-

partecipazione al corso di aggiornamento organizzato dalla Regione Marche denominato
"VAS 2.0 - la nuova stagione della Valutazione Ambientale Strategica” tenutosi presso
l'Ente Parco Regionale del Conero nei mesi di maggio e giugno 2011;

-

seminario formativo in Pianificazione Paesaggistica e Nuovo Regime delle Competenze e
dei Vincoli dopo la modifica del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Organizzato a
Roma nel maggio 2008 dalla Fondazione PROMO PA.;

-

partecipazione al corso per le Posizioni Organizzative della Provincia di Ascoli Piceno
denominato "Marketing relazionale e marketing del servizio organizzato dalla Partner
consulenza direzionale-formazione nel mese di settembre 2006;

-

partecipazione al corso denominato “Privacy - il trattamento dei dati personali (D.lgs. n.
196/2003)” organizzato dalla Partner consulenza direzionale-formazione, nel mese di aprile

2005;
-

partecipazione al corso di formazione denominato “D.P.R. 06.06.2001, n. 380 - Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” tenutosi a S. Benedetto
del Tronto nel mese di aprile 2004;

-

corso di formazione denominato “Valutazione di impatto Ambientale e Attività Estrattive”,
organizzato dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali “CEIDA,
tenutosi a Roma nel mese di giugno 2004;

-

corso di aggiornamento indetto dalla scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca "la nuova
Disciplina in materia Edilizia dopo il Testo e la Legge Obiettivo Finanziaria 2002” tenutosi a
Venezia dal 18 al 20 giugno 2002;

-

corso di formazione denominato “Sviluppo sostenibile e governo del territorio", organizzato
dalla Regione Marche - Scuola di Formazione del Personale Regionale, nel periodo
giugno-dicembre 2001;

-

corso di cultura amministrativa di base sul Testo Unico sul Pubblico Impiego, relatore dott.
Edoardo Barusso in data 3 e 4 maggio 2001;

-

corso di formazione “Politiche e strumenti comunitari” modulo “Territorio e risorse
endogene” promosso dall’Assessorato alle Politiche Comunitarie Provinciale nell’aprile

2001;
-

corso di formazione denominato “la Gestione delle Risorse Economiche e Organizzative”,

organizzato dalla Profìgest di Bologna nel 2000.
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Capacità e

competenze

PERSONALI

Madrelingua
Altre lingua

italiana

Inglese
• Capacità di lettura

Discreto

• Capacità di scrittura

Discreto

• Capacità di espressione orale

Discreto

Capacità e competenze
RELAZIONALI

Buone attitudini e capacità relazionali

Capacità e competenze
ORGANIZZATIVE

Ha svolto un ruolo di coordinamento del personale assegnato alla P.O. di competenza e nella
conduzione di gruppi di lavoro.

Capacità e competenze
TECNICHE

Capacità e competenze
ARTISTICHE

Patente o

patenti

Ulteriori informazioni

Buona conoscenza dell'informatica di base, dell’uso di software, di office automation e della rete.

Disegno tecnico e progettazione

Patente B
Dal 2004 svolge attività politica e dal 2010 al 2015
dell'organizzazione del Partito Democratico di Ascoli Piceno.

è

Responsabile

Provinciale

Consulente tecnico per il TAR Marche in materia urbanistica (perizia ricorso n. 1196/2000)

Dal 1994 è iscritta presso il Tribunale di Ascoii Piceno dei C.T.U.
Membro dal 1996 al 1999 della Commissione Edilizia di Arquata del Tronto in rappresentanza
dell’ordine Professionale degli Architetti di Ascoli Piceno.

Membro dal 1991 al 1995 della Commissione Edilizia del Comune di Castel di Lama in
rappresentanza dell’ordine Professionale degli Architetti di Ascoli Piceno.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi
del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679)
li 21.10.2020
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