Roberto Ripari
nato in Civitanova Marche ilo 6.9.1952
Diplomato ragioniere nell’anno 1971 (52/60)
Laureato in economia e commercio nel febbraio 1976 presso l’Università di Urbino
(110/110)
Assolto il servizio militare di leva da luglio 1976 a luglio 1977
Svolto breve attività di giovane ricercatore statistico appena dopo laureato
Direzione amministrativa dell’Ist. P. Ricci ora ASP P.Ricci dal giugno 1978 al dicembre 1988
Dirigente Comune di Civitanova Marche (N.B. quanto fra parentesi ha riguardato servizi e
attività innovative fondamentali che hanno condotto a risultati utili; è stata fatta una
ricostruzione sostanziale che potrebbe contenere alcune piccole inesattezze)
- settore finanze dal 31.12.1988 al giugno 1996
(recupero adempimenti approvazione conti consuntivi, risanamento Azienda
Trasporti ATAC, recupero adempimenti in materia di pratiche pensionistiche dei
dipendenti)
- settore demografico luglio 1996 – inizio 2001
(risanamento archivi attraverso la cancellazione di molteplici dati inutili,
aggiornamento schedario anagrafico cartaceo, sperimentazione in collaborazione con
la Questura controllo dimoranti da permesso di soggiorno non risultanti residenti)
- servizi verde pubblico-viabilità-autoparco prima parte anno 2001
(contabilità degli automezzi: consumi, manutenzioni, tassa possesso)
- servizio depurazione e fognatura metà 2001 inizio 2002
(collettore fognario principale per evitare carico idrico da falda del vecchio collettore
in zona Fontanella, terzo sedimentatore dell’impianto di depurazione per ovviare
all’eccessivo carico idrico; alcuni suggerimenti sono stati poi seguiti da altri colleghi:
rifacimento collettore acque meteoriche di via Fontanella per evitare riflusso sulla via,
nuovo grande collettore acque meteoriche lungo la SS 16 per ovviare al sovraccarico
dell’esistente)
- servizio polizia municipale e servizio occupazione suolo pubblico metà 2001 inizio 2002
(avvio attività di recupero della formazione dei ruoli per la riscossione delle sanzioni
amministrative non pagate spontaneamente)
- servizio nettezza urbana metà 2001 primavera 2003
(riorganizzazione servizio e istituzione servizio raccolta ingombranti per evitare
accumulo su strada e con tariffa minima per agevolare successo presso l’utenza)
- servizio tributi da primavera 2003 a fine 2008
(rifondazione servizio tributi e impegnativa fase di controllo e accertamento dei
tributi principali ICI (ora IMU) e Tarsu (ora Tari))
- servizio economato da primavera 2003 a fine 2003
- direzione Civita.s srl inizio 2009 settembre 2009
- servizi nettezza urbana e occupazione suolo pubblico autunno 2009 autunno 2013
- servizi demografici, occupazione suolo pubblico e numerazione civica autunno 2013
autunno 2017
(dismissione schedario cartaceo elettorale e schedario cartaceo anagrafico previa
implementazione informatica tenuta archivio storico storico, revisione generale
certificazione anagrafica)

- servizio amministrativo cimiteriale primavera 2014 autunno 2017
(formazione archivio informatizzato dei concessionari associati alle salme tumulate e
inumate nei cimiteri comunali e avvio tariffazione di prosecuzione delle concessioni
delle sepolture con proposta alternativa di estumulazione agevolata dei resti dei
defunti ultratrentennali: è stata evitata un’emergenza sanitaria per carenza di
sepolture)
- servizio personale autunno 2015 autunno 2017
- servizi nettezza urbana salvo estate-autunno 2017, gestione amministrativa patrimonio,
occupazione suolo pubblico, commercio e attività produttive autunno 2017
collocamento a riposo 1.10.2019
(trasferimento al Cosmari del complesso dei servizi di gestione rifiuti, avvio centro
riuso, dismissione codice a barre sui sacchetti di raccolta in relazione al mancato
avvio della nuova tariffazione proporzionata ai rifiuti conferiti, automazione
autorizzazioni pubblcitarie e occupazioni suolo pubblico)
- collocamento a riposo dall’1.10.2019
(prima di lasciare è stata redatta una relazione sullo stato dei servizi diretti e
consegnati due schemi di regolamento: uno relativo alla gestione dei rifiuti e un
secondo per la regolamentazione del commercio in aderenza alla competente legge
regionale)
Responsabile servizi contabili e finanziari Comune di Porto Sant’Elpidio primavera 1991
autunno 1992

