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Informazioni personali  

Nome / Cognome ALFIERO MORETTI 

Indirizzo Via Ballestracci 9, 06034 Foligno (Perugia) 

Telefono 0742 24709 Cellulare: (+39) 3486546197 

E-mail alfieromoretti@regione.umbria.it; alfiero.moretti@gmail.com 
  

Codice Fiscale MRT LFR 54P18 F911B 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 18 SETTEMBRE 1954 
  

Sesso Maschile  
  

Esperienza lavorativa  
  

Date 22 ottobre 2018 – oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore “Governo del territorio e paesaggio. Protezione civile. Infrastrutture e mobilità” 
della Regione Umbria 

  

Date 1 giugno 2017– oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore dell’Ufficio Speciale della Ricostruzione USR Umbria 
  

Date 1 agosto 2018 – 21 ottobre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Team Manager per il coordinamento e raccordo della gestione emergenza e ricostruzione 
conl’intera struttura della Regione Umbria 

  

Date 1 agosto2018– 21 ottobre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Unità Operativa Temporanea UOT “Emergenze” della Regione Umbria 
  

Date 1 agosto 2018– 21 ottobre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente ad interim Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile 
  

Date 01 agosto 2017 – 31 luglio 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Team Manager per il coordinamento e raccordo della gestione emergenza e ricostruzione 
conl’intera struttura della Regione Umbria 

  

Date 10 febbraio 2017 – 31 maggio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente reggente l’Ufficio Speciale della Ricostruzione dell’Umbria dal 10 febbraio al 31 
maggio 2017 

  

Date 01 ottobre 2012 – 31 luglio 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Unità Operativa Temporanea UOT “Emergenze” della Regione Umbria 
  

Date 01 maggio 2016 – 31 luglio 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente ad interim Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile 
dellaRegione Umbria 

  

Date Ottobre 2012 – giugno 2016 

Lavoro o posizione ricoperti DirettoredellaStrutturaTecnicadelCommissarioDelegato(STCD)perlaricostruzionepostsisma 
Emilia Romagna del 2012 

  

Date 01 ottobre 2012 – 30giugno 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Distaccato dalla Regione Umbria, a tempo pieno, presso il Commissario Delegato per la 
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ricostruzione in Emilia Romagna, a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 
  

Date Luglio 2015 – 30 giugno 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Distaccato dalla Regione Umbria, a tempo parziale, presso il Commissario Delegato per la 
ricostruzione in Emilia Romagna, a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 

  

Date Giugno 2012 – settembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Autorizzato dal Comune di Foligno a svolgere attività a tempo parziale presso il 
Commissario Delegato per la ricostruzione in Emilia Romagna a seguito degli eventi 
sismici del maggio 2012 

  

Date 30 luglio 2009 – 30 settembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Generale del Comune di Foligno nominato dal Sindaco Nando Mismetti 
  

Date 13 giugno 2009 - 29luglio2009 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente del Comune diFoligno 
  

Date 23 luglio 2004 – 12 giugno 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Generale del Comune di Foligno nominato dal Sindaco Manlio Marini 
  

Date 01 gennaio 2001 – 17 giugno 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Generale del Comune di Foligno nominato dal Sindaco Maurizio Salari 
  

Date 01 gennaio 2000 – 31 dicembre 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore – Coordinatore generale del Comune diFoligno 
  

Date Luglio 1983 – dicembre 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Settore Urbanistica e Beni ambientali Comune di Foligno (PG). In questo periodo, 
dal 1994 al 1999, ha svolto anche le funzioni di Coordinatore Area sviluppo del territorio 
Comune di Foligno: Urbanistica, programmi economici e cultura 1986-1987 e Dirigente ad 
interim Settore Programmi Economici del Comune di Foligno 

  

Date Ottobre 1978 – luglio 1983 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente di ruolo del Comune di Foligno 
  

Ulteriori attività svolte  
  

Ruolo attualmente ricoperto Vice Presidente Osservatorio Nazionale ricostruzione post-sisma 2016 
Responsabile tecnico CCS (Nomina Prefetto di Perugia) per emergenza sisma 2016 
Dirigente Delegato a soprintendere alle attività del COR a seguito emergenza sismica 2016 

2011 Coordinatore tecnico della Protezione Civile per il Comune di Foligno 
Responsabile, per il Comune di Foligno, “emergenza profughi 2011” 

2007 Consulente Comune di Trevi per Piano attuativo in località S. Maria in Valle 

Dal 1999 al dicembre 2008 Direttore tecnico-responsabile del procedimento del Consorzio PRUSST “Dalla 
ricostruzione allo sviluppo” 

Da giugno a dicembre1999 Direttore tecnico Foligno Nuova S.p.A. (Società di riqualificazione urbana, controllata dal 
Comune di Foligno) 

Dal 1995 al1999 Consulente tecnico società Mattatoio Valle Umbra S.p.A. (società pubblico-privata, 
partecipata dal Comune di Foligno) 

Dall’aprile 1996 al maggio1997 Consulente urbanistico-edilizio del Sindaco di Assisi 

Dal 1986 al1992 Direttore Tecnico del Consorzio Smaltimento Rifiuti Valle Umbra Sud 
  

Istruzione e formazione  
  

5 aprile 1982 Laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Firenze, conseguita con votazione 
110/110 
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1974 Diploma di geometra conseguita con votazione 60/60 
  

Abilitazioni ed altri 
incarichi 

 

  

2012 Risultato idoneo alla selezione effettuata dalla società PRAXI per ricoprire il ruolo di 
Direttore Generale della VUS S.p.A. (Azienda acqua, gas e rifiuti ATI 3) 

  

2009 Valutazione positiva espressa dalla Fondazione Alma Mater di Bologna del curriculum 
professionale, in qualità di Direttore Generale 

  

2007 Componente Collegio di Vigilanza Contratti di Quartiere 2 per l’Umbria, nominato dal 
Ministero per le Infrastrutture e Trasporti 

  

07 febbraio 1984 Iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia con il n. 409 
  

1982 Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 
  

Dal 1975 al1978 Iscritto Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia con esercizio della professione 
  

Attività svolta in qualità di 
direttore generale del 

comune di Foligno 

In qualità di Direttore Generale del Comune di Foligno dal 2001 al 2012 (56.000 abitanti) 
ha coordinato l’intera struttura comunale assicurando l’attuazione dei programmi approvati 
dal Consiglio e dalla Giunta Comunale come risulta dalla rendicontazione delle attività 
svolte nel corso dei tre mandati amministrativi: 2001-2004, 2004-2009 e 2009-2012 e dal 
report predisposto ogni anno per la verifica degli obiettivi conseguiti. 
 
Presidente della Delegazione Trattante, sia per quanto riguarda il personale che la 
dirigenza dell’Ente nonché componente del Nucleo di valutazione della dirigenza del 
Comune di Foligno dal 2001 al 2012. 
 
Coordinatore comunale per il censimento ISTAT anno 2011, referente dei rapporti tra 
l’Ente e le società partecipate e/o controllate. 

  

Attività svolta nel campo 
della pianificazione e 

progettazione urbanistica 
 

In qualità di Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Foligno dal 1983 al 
31.12.1999 ha partecipato alla redazione di diversi strumenti urbanistici generali ed 
attuativi.  
In particolare ha partecipato alla redazione del nuovo PRG ’97 insieme al Prof. Arch. 
Gianluigi Nigro, sottoscrivendone, in qualità di dirigente, gli elaborati. 
Come consulente di Enti pubblici ha collaborato alla redazione dei seguenti strumenti 
urbanistici: 

1) 1988 Comune di Trevi - Variante P.R.G. insediamentiproduttivi 
2) 1989 Comune di Gualdo Cattaneo – Lottizzazioneindustriale 
3) 1991 Comune di Trevi – P.I.P. in loc.Matigge 
4) 1994 U.L.S.S. n. 5 - P.P.E. zona C4 in Loc. MadonnaFiamenga 

  

Attività nel campo della 
progettazione ed 

esecuzione di opere 
pubbliche 

In qualità di Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Foligno ha partecipato alla 
redazione di numerosi progetti relativi a opere di urbanizzazione, interventi di edilizia 
residenziale pubblica, restauro del patrimonio comunale, altre attrezzature ecc,. Ha inoltre 
diretto numerosi cantieri relativi ad opere di urbanizzazione, interventi di restauro e di 
sistemazione del patrimonio comunale. 

  

Project Manager Per conto dell’Amm.ne Comunale di Foligno ha coordinato gruppi di lavoro per la 
promozione di interventi di infrastrutturazione significativi con contenuto fortemente 
innovativo tra i quali:  

1) Adeguamento aeroporto Foligno – Spoleto (progetto preliminare 5,5 miliardi); 
2) Ampliamento cimitero centrale attraverso procedura di project financing per un 

importo presunto di 10 milioni di euro; 
3) Realizzazione parcheggio interrato a Porta Romana per circa 200 posti auto 

attraverso la procedura dell’affidamento in concessione e gestione per un 
importo di circa 3 milioni di euro; 

4) Ha coordinato la struttura comunale per la partecipazione al bando regionale 
relativo alla presentazione del PUC 2 “Foligno c’entro” nel corso del 2008; 
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5) E’ stato responsabile del progetto PUC 2 promosso dal Comune di Foligno e 
della progettazione preliminare del Quadro Strategico di Valorizzazione del 
Centro Storico di Foligno; 

6) E’ stato coordinatore del Progetto di Mobilità Verde per la realizzazione di 
coperture fotovoltaiche dei parcheggi e l’erogazione di un servizio di bike&car 
sharing elettrico; 

7) In qualità, prima di Coordinatore e poi di Direttore Generale è stato nominato 
dirigente responsabile del programma triennale delle opere pubbliche, ai sensi 
del D.M. 21.06.2000, per gli anni 2001-2003, 2002-2004, 2003-2005, 2004-2006, 
2005-2007, 2006-2008, 2007-2009, 2008-2010, 2009-2011, 2010-2012 ed anche 
per il triennio 2011-2013; 

8) 8) Ha coordinato il gruppo di lavoro comunale che nel 2012 ha predisposto la 
proposta per la partecipazione al bando ANCI-Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti relativo al “Piano città” risultando assegnatario di un finanziamento di 
circa 6 milioni di euro. 

 
In qualità di direttore tecnico del Consorzio PRUSST (Dalla ricostruzione allo sviluppo) ha 
coordinato l’attività progettuale dei soggetti pubblici e privati, soprintende alla realizzazione 
degli interventi finanziati che presentano un importo di circa 3,5 milioni di euro; 
 
È stato responsabile del procedimento del progetto di Area Vasta presentato alla Regione 
dell’Umbria per l’ottenimento dei fondi previsti dal DOCUP ob. 2 filiera Turismo-Ambiente e 
Cultura che ricomprende anche i Comuni di Spoleto, Campello sul Clitunno, Trevi e 
Sellano;  
 
Nella sua qualità di direttore della Struttura Tecnica del Commissario Delegato per la 
ricostruzione in Emilia Romagna, dal giugno 2012 al dicembre 2013, ha coordinato la 
realizzazione di strutture emergenziali temporanee (scuole, palestre, municipi, soluzioni 
residenziali alternative, etc.) per un importo complessivo di lavori superiori ai 200 milioni di 
euro; 
 
Nella sua qualità di Dirigente Delegato COR per la gestione dell’emergenza post sisma 
2016 ha coordinato la realizzazione di strutture emergenziali (attività produttive, servizi e 
soluzioni abitative emergenziali) per un importo pari a circa 170 milioni di euro. 

  

Esperienze nel campo 
della gestione eventi 

sismici e ricostruzione 

In qualità In qualità di dipendente comunale ha partecipato alla rilevazione dei danni del 
terremoto della Valnerina del 1979; 
 
In qualità di responsabile della squadra operativa comunale ha partecipato a S. Mango sul 
Calore (Irpinia) nel 1980 per il soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto; 
 
In qualità di tecnico comunale ha partecipato alla rilevazione dei danni nel comune di 
Pagani (SA) interessato dagli eventi sismici del 1980; 
 
In qualità di dirigente ha partecipato alla rilevazione dei danni a seguito del sisma del 1985 
in Umbria e gestito per il comune di Foligno, le pratiche di contributi a privati. 

  

A) Gestione sisma  

Marche-Umbria 1997 

Dal settembre ’97, a seguito degli eventi sismici che si sono protratti fino al marzo 1998, è 
stato impegnato direttamente nella gestione dell’emergenza, e successivamente nel 
coordinamento della ricostruzione sia pubblica che privata. 
 
Dal settembre ’97 al febbraio ’98, in qualità di responsabile della progettazione e come 
direttore 
deilavori,haallestito44aree,completedelleurbanizzazioni,incuisonostatiinsediatioltre1500 
moduli abitativi mobili per un importo complessivo di (soli lavori di urbanizzazione) oltre 24 
miliardi. 
 
Le principali azioni svolte in qualità di dirigente dell’Area Governo del Territorio e poi di 
direttore generale del comune di Foligno, relative al sisma ’97, risultano: 
• Coordinamento e gestione messa in sicurezza di oltre 300 interventi nel centro storico 

ottobre ’97 - maggio’98; 
• Demolizione edifici pericolanti nelle frazioni collinari emontane; 
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• Partecipazione alla definizione delle principali disposizioni nazionali e regionali in 
materia di ricostruzione post-sisma‘97; 

• Individuazione e perimetrazione centri e nuclei storici da sottoporre a Programmi 
Integrati di recupero; 

• Affidamento incarichi e coordinamento della redazione dei 63 Programmi Integrati di 
Recupero dei Centri e nuclei gravemente danneggiati(PIR); 

• Coordinamento di 23 piani attuativi, che hanno integrato iPIR; 
• Gestione amministrativa e tecnica, in qualità di dirigente, delle pratiche della 

ricostruzione privata leggera: 1350 concessioni contributive, ordinanza 61/97, fino al 
dicembre1999; 

• Avvio procedure per la individuazione delle UMI all’interno dei PIR (L. 61/98) e per gli 
interventi esterni ai PIR (DGR5180/98); 

• Coordinamento, in qualità inizialmente di Direttore tecnico della Foligno Nuova S.p.A., 
e poi come direttore Generale del comune, della gestione delle gare e lavori di 
urbanizzazione a rete per le 58 frazioni collinari e montane, per un importo 
complessivo di oltre 83miliardi; 

• Rendicontazione alla Regione dell’Umbria dei lavori relativi alle urbanizzazioni dei PIR 
frazionali; 

• Coordinamento della progettazione delle opere di urbanizzazione a rete del Centro 
Storico della Città per un importo complessivo stimato in circa 80miliardi; 

• Responsabile programma sostitutivo moduli abitativi con soluzioni alternative per 
l’importo complessivo di 40 miliardi attraverso il programma speciale di edilizia 
residenziale pubblica ed il progetto fuori dai containers entro il2000; 

• Coordinatore delle manifestazioni comunali programmate in occasione del decennale 
dell’inizio della crisi sismica che si sono svolte nel settembre-ottobre 2007 alla 
presenza del Presidente della Repubblica GiorgioNapolitano; 

• Presidente del Consorzio Orfini Podestà UMI 6 (composto dal Comune e privati) per i 
lavori di restauro e rifunzionalizzazione dell’edificio sito in Piazza della Repubblica 
finanziati con i fondi del sisma ’97 dal luglio 2007 al settembre2012; 

• Referente del comune di Foligno nel Consorzio Orfini Podestà per l’UMI9; 
• Dirigente ad interim dei cantieri per le pavimentazioni ed urbanizzazioni del centro 

storico della città di Foligno, dal marzo al giugno2012. 
  

B) Sisma L’Aquila 2009 Partecipazione a numerosi convegni ed iniziative promosse nella città dell’Aquila per 
illustrare esperienza compiuta in Umbria a seguito sisma’97. 
 
Partecipazione attiva ai seminari promossi dall’INU e dall’ANCSA per la definizione di un 
progetto complessivo per la cittàdell’Aquila. 

  

C) SismaEmilia Romagna 
2012 

LaRegioneUmbria,aseguitodellarichiestapervenutadalPresidentedellaRegioneEmilia 
Romagna nel giugno 2012, ha segnalato la disponibilità dell’architetto Alfiero Moretti a 
partecipare alla gestione ‘emergenza sisma 2012’ presso la Regione EmiliaRomagna; 
 
Il comune di Foligno ha autorizzato il sottoscritto a svolgere funzioni tecniche per 
l’emergenza sisma 2012 presso la Regione Emilia Romagna (Commissario Delegato alla 
ricostruzione), con DGR n° 238 del 25 giugno2012; 
 
dal mese di giugno al mese di settembre 2012 ha svolto funzioni di coordinamento e 
supporto per la gestione della crisi sismica 2012 presso la Regione Emilia Romagna 
(Struttura Tecnica del CommissarioDelegato); 
 
dal 1 ottobre 2012 è stato distaccato a tempo pieno dalla Regione dell’Umbria presso il 
Commissario Delegato per la ricostruzione in Emilia Romagna a seguito eventi sismici del 
maggio2012; 
dal dicembre 2012 è stato nominato dal Commissario Delegato Vasco Errani Direttore 
della Struttura Tecnica del Commissario Delegato(STCD); 
 
nella sua qualità, prima di facente parte della struttura di coordinamento, e poi di direttore 
della STCD haassicurato: 
• la realizzazione delle strutture temporanee per l’emergenza: scuole, palestre, 

municipi, soluzioni abitative in ambito urbano e rurale: 
• l’erogazione agli enti locali dei contributi per la riparazione urgente delle scuole e 
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municipi e 
connesseurbanizzazioni,nonchédellechiesenecessarieperassicurarelacontinuitàdelcult
o; 

• il raccordo della STCD con la Direzione Generale Programmazione e con le altre 
strutture del Commissario e della RegioneEmilia-Romagna; 

• l’elaborazione dei programmi d’intervento del Commissario, relativi alle opere 
pubbliche ed ai beni culturali da realizzarsi anche con il supporto delle 
Amministrazioni locali come definito 
dall’articolo11dellaL.R.n.16del21dicembre2012approvaticonordinanzan.120/2013; 

• la formulazione di proposte, dati, ed informazioni ai fini della predisposizione dei 
programmi, dei progetti ed atticonseguenti; 

• la supervisione alla realizzazione delle strutture per l’emergenza nonché alla 
erogazione dei contributi agli Enti attuatori per la riparazione urgente delle scuole, 
chiese e municipi e all’attuazione dei programmi assicurando il controllo e la coerenza 
degli interventi con la copertura finanziaria ed i tempiassegnati; 

• avvalendosi degli altri uffici del Commissario o della Regione, le istruttorie sulle 
proposte d’intervento formulate dagli Enti Locali in base alla L. R. n.16/2012; 

• all’attuazione di controlli e verifiche sui singoli procedimenti, progetti e programmi e 
procedendo alla proposta di erogazione di contributi, attraverso la STCD, in 
collaborazione con altri uffici del Commissario e dellaRegione; 

• In qualità, prima di facente parte della struttura di coordinamento, e poi di direttore 
della STCD hainoltre: 

• partecipato alla elaborazione delle disposizioni normative per assicurare la 
ricostruzione dell’edilizia residenziale e produttiva delle aree colpite dal sisma del 
maggio2012; 

• assicurato il supporto agli Enti locali, attraverso la STCD ed altri uffici del 
Commissario e della Regione, per la ricostruzione residenziale svolgendo anche 
attività di controllo e coordinamento dell’attività deicomuni; 

• risposto ai quesiti rivolti al Commissario ed alla Regione in merito alle disposizioni 
sulla ricostruzione collaborando con la Direzione Generale Programmazione e 
conl’URP; 

• partecipato alla formulazione delle indicazioni di carattere generale che risultano 
essere attuative degli articoli 5, 7, 9 e 12 della L.R. 16/2012 per quanto attiene la 
perimetrazione degli 
aggregatiedelleUMI,nonchél’elaborazionedeiPianidellaRicostruzione,dapartedeicomun
i; 

• garantito la presenza alle iniziative pubbliche promosse dal Commissario o dalla 
Regione in meritoallaricostruzionepostsismadel2012alfinedidivulgaresulterritorioil 
contenutodelledisposizioni normative e regolamentari emanate dal Commissario e 
dalla Regione. 

  

D) Sisma Centro Italia 2016 

In progress 

Dal 24 agosto 2016, a seguito degli eventi sismici che non sono ancora conclusi è stato 
impegnato direttamente nel coordinamento e nella gestione dell’emergenza per le 
competenze proprie della Regione e del CCS, e successivamente è impegnato anche nel 
coordinamento del processo di ricostruzione sia pubblica che privata. 
 
Dalla fine di agosto 2016 è stato chiamato, come dirigente della Regione Umbria a far 
parte dello staff del Commissario Straordinario Vasco Errani collaborando alla 
predisposizione della bozza del decreto legge 189/2016 ed i primi provvedimenti emessi 
dal Commissario. In particolare ha curato, per conto del Commissario, i rapporti con la 
Rete delle Professioni Tecniche e con il Comando Generale della Guardia di Finanza per 
definire le modalità di controllo delle schede AeDES fatte dai professionistiprivati. 
 
Dopo gli eventi sismici del 30 ottobre 2016 è stato fortemente impegnato per tutte le attività 
emergenziali poste in essere in Umbria ed in particolare come dirigente della Progettazione 
Civile: 
• ha progettato le soluzioni prefabbricate abitative per gli allevatori provvedendo alla 

loro installazione; 
• ha coordinato la fornitura delle stalle e dei fienili-magazzini agliallevatori; 
• soprintende alla realizzazione delle S.A.E. nel numero complessivo di oltre 750 

soluzioni abitative; 
• ha progettato le strutture che ospitano le attività economiche delocalizzate ai sensi 
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dell’ordinanza DPC 408/2016 e dell’ordinanza n. 9 del CommissarioStraordinario; 
• soprintende a tutte le attività poste in essere sia per l’assistenza alla popolazione che 

per le messe in sicurezza degli edifici pericolanti e dei beniculturali; 
• soprintende, sempre in qualità di dirigente, a tutte le attività poste in essere per lo 

sgombero dellemacerie. 
• Nel ruolo prima di dirigente e poi di coordinatore dell’USR Umbria ha: 
• seguito ed organizzato la struttura dell’USR Umbria, anche selezionando ilpersonale; 
• coadiuvato il Vice Commissario in tutte le sueattività; 
• promosso la presentazione delle proposte tecniche per la formazione dei piani e 

programmi per la gestione delle operepubbliche; 
• partecipato e partecipa alla Cabina di Coordinamento istituita dal 

CommissarioStraordinario; 
• collaborato e collabora con la struttura commissariale, insieme ai direttori degli USR, 

nella predisposizione dei provvedimenti delcommissario. 
  

Perizie e consulenze 
tecniche 

Ha svolto attività di consulenza nel campo dell’edilizia e dell’urbanistica per gli Enti locali e 
come consulente tecnico d’ufficio per il Tribunale di Camerino nel 1994. Ha svolto attività di 
consulente del P.M. per il Tribunale di Spoleto, sempre nelle materie urbanistiche ed 
edilizie nel 1995, nel 2000, nel 2001, nel 2002, nel 2003 e nel2004. 
 
È stato nominato perito di parte e componente del collegio di difesa del “Comitato dei 
bambini” della scuola crollata a S. Giuliano diPuglia. 

  

Commissione di concorsi Negli ultimi trenta anni ha partecipato a numerose commissioni di concorso per l’accesso 
alla pubblica amministrazione sia nel Comune di Foligno che in altri enti pubblici tra cui il 
Comune di Sellano, di Spoleto, l’ex IERP di Perugia, la Regione Umbria, l’ATI 3, il comune 
di Porto Torres. Ha provveduto, a seguito della crisi sismica del ’97, alla selezione di tutti i 
dipendenti con profilo tecnico assunti presso il Comune di Foligno, sia a tempo determinato 
che a tempo indeterminato. Ha selezionato il personale interinale assegnato alla STCD in 
Emilia Romagna. Ha selezionato il personale regionale e degli enti locali assegnato in 
comando all’USR Umbria per la gestione sisma2016. 

  

Docenze  

 Negli ultimi trenta anni ha partecipato a numerose commissioni di concorso per l’accesso 
alla pubblica amministrazione sia nel Comune di Foligno che in altri enti pubblici tra cui il 
Comune di Sellano, di Spoleto, l’ex IERP di Perugia, la Regione Umbria, l’ATI 3, il comune 
di Porto Torres. Ha provveduto, a seguito della crisi sismica del ’97, alla selezione di tutti i 
dipendenti con profilo tecnico assunti presso il Comune di Foligno, sia a tempo determinato 
che a tempo indeterminato. Ha selezionato il personale interinale assegnato alla STCD in 
Emilia Romagna. Ha selezionato il personale regionale e degli enti locali assegnato in 
comando all’USR Umbria per la gestione sisma2016. 

Docenze presso l’Università degli 
studi di Perugia 

Dal 2001 al 2005 è stato nominato docente a contratto dall’Università di Perugia, Facoltà di 
Scienze della Formazione per il Corso di Laurea in Coordinamento delle attività di 
protezione civile, per la materia “Rischio sismico”. Tale attività è stata svolta insieme al 
prof. Carlo Cattuto ed Ing. Paolo Angeletti. Il sottoscritto ha trattato il tema della 
“vulnerabilità urbana” per un modulo di 10ore. 
 
Nell’anno accademico 2013-2014 è stato confermato dall’Università di Perugia, Facoltà di 
Scienze, come docente a contratto per la materia “vulnerabilità urbana e degli edifici” del 
Corso di Laurea di Attività di ProtezioneCivile. 
 
Nell’anno accademico 2012-2013 è stato incaricato dall’Università di Perugia, Facoltà di 
Scienze, come docente a contratto per la materia “vulnerabilità urbana e degli edifici” del 
Corso di Laurea di Attività di ProtezioneCivile. 
 
Nell’anno accademico 2011-2012 è stato incaricato dall’Università di Perugia, Facoltà di 
Scienze, come docente a contratto per la materia “vulnerabilità urbana e conservazione dei 
beni culturali” del Corso di Laurea di Attività di ProtezioneCivile. 
 
Nell’anno accademico 2011- 2012 è stato incaricato dall’Università di Perugia, Facoltà di 
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Ingegneria per la materia progettazione digitale del Corso di Laurea Ingegneria edile – 
architettura. 
 
Nell’anno accademico 2010-2011 è stato incaricato dall’Università di Perugia, Facoltà di 
Scienze, come docente a contratto per la materia “vulnerabilità urbana e conservazione dei 
beni culturali” del Corso di Laurea di Attività di ProtezioneCivile. 
 
Nell’anno accademico 2009-2010 è stato incaricato dall’Università di Perugia, Facoltà di 
Ingegneria per il Laboratorio di architettura e composizione I del Corso di Laurea 
Ingegneria edile –architettura. 
 
Nell’anno accademico 2008-2009 è stato incaricato dall’Università di Perugia, Facoltà di 
Scienze, docente a contratto per la materia “rischio sismico” del corso di Laurea in Attività 
di Protezione Civile per un modulo di 30ore. 
 
Nell’anno accademico 2007-2008 è stato incaricato dall’Università di Perugia, Facoltà di 
Scienze della Formazione, docente a contratto per la materia “rischio sismico” del Corso di 
Laurea in Coordinamento delle attività di Protezione Civile per un modulo di 30ore. 
 
Nell’anno accademico 2006-2007 è stato incaricato dall’Università di Perugia, Facoltà di 
Scienze della Formazione, docente a contratto per la materia “rischio sismico” del Corso di 
Laurea in Coordinamento delle attività di Protezione Civile per un modulo di 30ore. 
 
Nell’anno accademico 2005-2006 ha tenuto un seminario agli studenti del Corso di laurea 
in Coordinamento di ProtezioneCivile. 
 
Ha partecipato attivamente al Master in restauro e consolidamento dei beni culturali in 
prospettiva sismica dei Beni Culturali promosso dall’Università di Perugia, Facoltà di 
Ingegneria, coordinato dal Prof. Ing. Antonio Borri che si è svolto a Foligno ed all’Aquila ed 
è giunto alla quintaedizione. 
 
In qualità di Dirigente prima e poi di Direttore Generale del Comune di Foligno, poi di 
dirigente 
dellaRegioneUmbrianegliultimiquindicianni,hasvoltoattivitàdicoordinamentoetutoraggiodi 
numerosistudentiuniversitari,chehannosvoltoperiodidistagepressol’Amm.neComunale. 
 
In qualità di Docente del Corso di Laurea in Coordinamento delle attività di protezione civile 
ha svolto le funzioni di tutor per diversi studenti, è stato relatore di oltre 30 tesi di Laurea 
sulla materia attinente il “rischio sismico”, con particolare riferimento allavulnerabilità 
urbana. 

  

Pubblicazioni Diversi sono i contributi a pubblicazioni effettuati in questi anni tra cui si evidenziano: 
1) Intervento sul Bollettino storico della Città di Foligno “Foligno: Progetti e 
realizzazioni fra il 1840 e il 1940”. Accademia Fulginia 1987; 
2) Intervento sul Bollettino storico della Città di Foligno “Palazzo Pierantoni”. 
Accademia Fulginia 1989; 
3) Intervento su Urbanistica Informazioni INUUMBRIA “Foligno: nuove politiche per il 
recupero”. Anno 1989; 
4) Intervento sul Bollettino storico della Città di Foligno “Il verde all’interno delle mura 
urbane: progetti di riqualificazione e riuso”. Accademia Fulginia 1990; 
5) Intervento su Urbanistica Informazioni INUUMBRIA “Progetto Trevi”. Anno 1990; 
6) Capitolo inserito in un libro che riunisce scritti di diversi autori. 1991 Istituto 
Nazionale di Urbanistica Sezione Umbra “Strumenti urbanistici e pianificazione ambientale 
e paesaggistica” Protagon Perugia. 
7) Capitolo inserito in un libro che riunisce scritti di diversi autori. Quaderno n° 13 di 
“Urbanistica Informazione” per la riforma urbanistica del “regime immobiliare”. 
8) Capitolo inserito nella rivista Urbanistica Informazioni che riunisce scritti di diversi 
autori. Rassegna Urbanistica Nazionale di Venezia: La sistemazione del verde a Foligno 
attraverso un processo di progettazione partecipata. 
9) Presentazione inserita in un libro. 1997 “Foligno in particolare “Elementi tipologici 
dell’edificazione storica” di Lanfranco e Lorenzo Radi. 
10) Intervento inserito nella pubblicazione edita dalla Regione Umbria “Il recupero in 
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venti anni di edilizia residenziale pubblica in Umbria” a cura della Sezione INU Umbria. 
Anno 2001 
11) Intervento inserito nella pubblicazione edita Università di Perugina Dipartimento 
Ingegneria Civile ed ambientale – Comune di Foligno “8 progetti per l’area dell’ex Foro 
Boario a Foligno” nel 2001 
12) Intervento inserito nella pubblicazione edita dalla Regione dell’Umbria “Ricostruire 
la complessità: i PIR e la ricostruzione in Umbria” a cura di G. Nigro. Anno 2002. 
13) Intervento inserito nella pubblicazione a cura di Gianni Nigro sui nuovi strumenti 
urbanistici Anno 2003. 
14) Intervento inserito in Urbanistica Informazioni relativo all’attività di ricostruzione in 
Umbria Anno 2004. 
15) Intervento inserito in Urbanistica Dossier relativo allo stato della pianificazione in 
Umbria, pubblicato in occasione della 5° R.U.N. di Venezia nel Novembre 2004. 
16) Intervento inserito in “Centri storici umbri: idee per una nuova stagione riformista” a 
cura della Fondazione Nuovo Ulivo. Aprile 2004; 
17) Coordinamento scientifico del volume curato da INU Edizioni “Rinascimento 
urbano: l’esperienza dei programmi complessi in Umbria”. Gennaio 2005; 
18) Intervento inserito nella pubblicazione degli atti Convegno di Montefalco 2003 
“Pianificazione dello spazio rurale e valorizzazione del paesaggio” a cura INU Sezione 
Umbria e Federazione regionale dei dottori agronomi e forestali dell’Umbria. Settembre 
2005. 
19) Coordinamento scientifico e vari capitoli del Volume “A dieci anni dal sisma” edito 
a cura del Comune di Foligno in occasione del decennale degli eventi sismici del ’97. 
Settembre 2007. 
20) Capitolo inserito nel libro “Guida di Foligno. Itinerari Plestini tra archeologia e 
storia”, edito dall’Associazione OrfiniNumeister. Dicembre 2007. 
21) Capitolo inserito nel libro “Guida commentata alla normativa ambientale” EPC 
LIBRI Editore. Roma 2008. 
22) Coordinamento scientifico del volume degli Atti del Forum Distrettuale Distretto 
2090 Rotary International “Il lavoro come strumento di solidarietà”. Foligno 2008. 
23) Coordinamento scientifico del volume “Foligno 2004/2009, cinque anni di governo 
locale”. Marzo 2009. 
24) Intervento su Urbanistica Informazioni “Umbria: la ricostruzione dopo il terremoto. 
Programmazione e strumentazione urbanistica” Anno 2009; 
25) Intervento inserito nella pubblicazione “Un paesaggio infinito. L’ampliamento del 
cimitero di Foligno”, Casa Editrice EFFE Fabrizio Fabbri Editore srl, 2011; 
26) Postfazione libro “Giulio Caravaggi, architetto” Casa Editrice Libria Maggio 2012;  
27) Pubblicazione “Una nuovo porta Urbis per Foligno” a cura di Paolo Belardi, Alfiero 
Moretti, Luca Martini, Casa Editrice VIAINDUSTRIAE Edizioni Foligno, febbraio 2013. 
28) Intervento inserito nella pubblicazione “Il tempo della scuola: il terremoto, 
l’emergenza e la ricostruzione in Emilia” a cura della Regione Emilia Romagna, marzo 
2013; 
29) Prefazione alla pubblicazione dell’arch. Mariagiulia Bennicelli Pasqualis “Case 
temporanee, strategie innovative per l’emergenza abitativa post-terremoto”, Casa Editrice 
Franco Angeli, marzo 2015; 
30) Intervento inserito nella pubblicazione “Lanfranco Radi, il dna rurale 
dell’architettura umbra” a cura di Paolo Belardi e Luca Martini, Casa Editrice Il Formichiere, 
ottobre 2016; 
31) Intervento inserito nel Rapporto del Commissario Straordinario sisma 2016 Vasco 
Errani sull’attività svolta dal settembre 2016 al settembre 2017; 
32) Intervento inserito nel Volume “1997-2017 Diventi Umbria, ricostruzione – 20 anni” 
a cura regione Umbria, dicembre 2017; 
33) Intervento inserito nel Volume “Rischio sismico in Italia: analisi e prospettive per 
una prevenzione efficace in una Paese fragile” a cura di della Società Italiana di Geologia. 
Volume scaricabile sul sito web della SIGEA, nel 2018 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
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Altra(e) lingua(e) Inglese 
(Capacità di lettura, scrittura e di espressione orale: sufficiente) 
 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

In grado di utilizzare i principali programmi (WINDOWS, OFFICE, POWERPOINT) 

Patente Automobilistica (patente B), automunito. 
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 
 
 
 

Foligno, lì 22 ottobre 2018 Arch. Alfiero Moretti 


