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Informazioni personali 
 
 

Nome / Cognome  Alberto Lesti 

Indirizzo  Piazzale 26 Settembre 1997 - 60044 Fabriano (AN) 

Telefono  0732709213 

E-Mail  a.lesti@comune.fabriano.an.it 

Cittadinanza  Italiana 

Data di nascita  04/04/1960 

Sesso  Maschile 

 
Istruzione  

 

Titolo di studio  Maturità tecnica geometra conseguita nell’anno scolastico  1979/1980 presso Istituto tecnico per 
geometri di Gualdo Tadino con  il seguente voto :  37/60 

 

Abilitazioni professionali       Dal 01/03/1989  sono stato iscritto all’Albo dei geometri della provincia di Ancona con il n. 1449 

 
Esperienza professionale 

  

Attività libero professionale  Dal 01/03/1989 sono stato iscritto all’Albo Professionale della provincia di Ancona al n. 1449 ed 
ho svolto attività professionali  per conto sia  di pubbliche amministrazioni sia per privati. 
Comune di Sassoferrato: rilievi plano-altimetrico svincolo zona P.I.P. Vainer; redazione di tipi di 
frazionamento; prestazioni professionali per redazione del piano particolareggiato;  revisione 
elenco delle strade comunali; pratiche condono edilizio legge 47/85 
Comune di Rosora: istruttoria pratica condono edilizio legge 47/85. 
Collaborazione con altri professionisti nella direzione lavori e contabilità di opere pubbliche ( dott. 
ing. Bruno Vitaletti di Sassoferrato, dott. ing. Alberto Ferroni di Fabriano, geom. Paolo Ferroni di 
Sassoferrato 

Attuale datore di lavoro  Comune di Fabriano 
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Attività lavorativa nella P.A. del 
Comune di Fabriano 

 Dal 22/06/1998 ho iniziato rapporto di lavoro con il Comune di Fabriano, prima  con contratto  part-time e a 
tempo determinato e poi trasformato  in contratto a tempo pieno e indeterminato dal  01/01/1999 con  ex 6° 
categoria giuridica “ C” .  
Con determinazione  del responsabile del servizio n. 433 del 06/06/ 2001 mi é stata conferita  la 
responsabilità di tutti i procedimenti di cui al D.C.D. 121/97 e legge 61/98 (ricostruzione a seguito degli eventi 
sismici Umbria//Marche del 26/09/1997) oltre alla responsabilità del coordinamento generale dell’Ufficio. 
Dal 01/02/2003 ho effettuato la progressione verticale da cat. giuridica “C” a  cat. giuridica “ D 1 “. 
Nel Comune di Fabriano ho svolto attività di R.U.P. relativamente a:  copertura chiostro San Domenico; 
costruzione nuova scuola materna località Borgo; costruzione 480 loculi cimitero S. Maria, impianto 
rilevazione incendi Casa di Riposo S. Caterina; realizzazione scala antincendio Casa di Riposo S. Caterina; 
asfaltatura strade comunali Pezzzolo-Case Migra- Stangaletto; realizzazione strada di collegamento Via 
Bellocchi-Via Dante; realizzazione casa di accoglienza (Via Aldo Moro); realizzazione marciapiedi cimitero 
Albacina e Via Marconi; direzione dei lavori Costruzione marciapiedi Via Otello Biondi; costruzione 
marciapiedi Via Brodoloni; costruzione marciapiedi V.le IV Novembre; somma urgenza per ripristini scuola 
materna Aldo Moro a seguito di incendio. 
Dall’ottobre 2010 svolgo attività di segretario  della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo. 
Con decreto del dirigente Assetto del Territorio n. 23 del 21/04/2011 mi é stato conferito l’incarico di 
responsabilità del servizio Patrimonio del Comune di Fabriano. 
Con decreto del dirigente Assetto del Territorio n. 35 del 15/07/2013 mi é stato conferito l’incarico di R.U.P.  
e componente della commissione di alta vigilanza per l’intervento relativo al ”project financing per la 
progettazione definitiva, esecutiva,  realizzazione e successiva gestione completa, comprensiva della 
manutenzione ordinaria e straordinaria, di una struttura per anziani comprendente residenza protetta, casa di 
riposo, casa albergo per anziani e centro diurno per anziani”. 
Con decreto del dirigente Assetto del Territorio n. 6 del 28/02/2014 sono stato assegnato al S. U. E. 
(Sportello Unico per l’Edilizia). 
Con determina del dirigente del settore Assetto e Tutela del Territorio n. 704 del 29/09/2018, mi è stato 
conferito l’incarico di responsabile di Posizione Organizzativa del servizio “S.U.E. e Ricostruzione Post 
Sisma”. 
Ho effettuato sopralluoghi per le verifiche dell’agibilità strutturale degli edifici, con conseguente redazione 
delle schede GNDT, schede AeDES e schede FAST, in occasione degli eventi sismici verificatesi in Molise 
(anno 2002), all’Aquila (anno 2009), Emilia Romagna (anno 2012) e Fabriano (anno 2016/2017). 

Corsi di aggiornamento e 
formazione  svolti 

 corso sul rischio sismico e valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici esistenti: 
vari corsi riguardanti le problematiche e le procedure edilizie; 
vari corsi sulla valorizzazione del patrimonio comunale pubblico; 
corso inerente l’acquisizione gratuita delle strade; 
corso inerente il progetto di qualità e attuazione piano di miglioramento; 
corso sullo sviluppo del sistema di gestione della qualità comunale; 
codice dei contratti pubblici; 
corso su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 
corso di formazione manageriale per dirigenti e quadri del Comune di Fabriano; 
corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi; 
corso su “comunicazione e ascolto”. 

Amministrazione e settore  Comune di Fabriano - Settore assetto e Tutela del Territorio – Area Tecnica 

 
Capacità e competenze personali 

 
Madrelingua  italiano 

 
Capacità e competenze organizzative 

 
 Capacità di lavorare in gruppo e organizzazione e coordinamento dello stesso. (Ho coordinato e 

diretto l’ufficio ricostruzione privata del Comune di Fabriano a seguito degli eventi sismici del 
1997 composto da 11 persone) 

 
Capacità e competenze tecniche 

 
 Conoscenza sistema operativo Windows, pacchetto Office  

Utilizzo dei vari programmi gestionali del Comune di Fabriano 
 

Patente 
 

 Automobilistica - patente “B”  

 
 

 
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 

giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

 
  

                                                        Alberto Lesti 
   

 


