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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RUGGINI MARIO 

Indirizzo  VIA DANTE ALIGHIERI, 28 – SENIGALLIA (AN) 

Telefono  3331637535 

Fax  071 8062154 

E-mail  mario.ruggini@regione.marche.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  16/04/1950 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   Dipendente della Regione Marche dal 2 agosto 1971 è in quiescenza dal 1° maggio 2015. È 
stato responsabile dell’Alta Professionalità “Valorizzazione turistica integrata del Sistema 
Marche” nell’ambito della Posizione di Funzione “Turismo. Commercio e Tutela dei consumatori” 
della Regione Marche. 

Ha partecipato al Coordinamento tecnico delle Regioni italiane relativo alle materie del turismo e 
del demanio.  
Ha fatto parte della Commissione di valutazione per l’esame dei Progetti Integrati Territoriali 
(P.I.T.) presentati dalle Amministrazioni provinciali.  
E’ stato componente del Gruppo tecnico in seno al Coordinamento delle Regioni incaricato di 
elaborare proposte, suggerimenti e approfondimenti in materia di demanio marittimo, nell’ambito 
della Conferenza Stato-Regioni. 
E’ stato componente della Commissione regionale per l’assegnazione del Marchio di Qualità alle 
strutture ricettive di cui all’articolo 20 della legge regionale n. 9/2006. 
E’ stato componente del nucleo di valutazione dei progetti relativi al P.I.C. Pesca, 
sottoprogramma Marche U.E.. 
Ha fatto parte della commissione tecnica di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 
2835/1998 Regolamento CEE 2081/1993 Ob. 5b recupero e valorizzazione del patrimonio 
storico e culturale. 
E’ stato componente effettivo della Commissione d’esame per gli aspiranti alla gestione di 
imprese turistiche presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di 
Ancona. 
E’ stato componente del Gruppo tecnico interdisciplinare per la redazione del Piano di 
utilizzazione delle aree costiere appartenenti al demanio marittimo redatto ai sensi della legge n. 
494/1993 e del Gruppo di lavoro costituito per gli adempimenti tecnico-amministrativi relativi alla 
concessione di contributi per favorire la ripresa delle attività produttive gravemente danneggiate 
dal terremoto. 
Ha fatto parte del Gruppo operativo per le iniziative conseguenti agli accordi di collaborazione e 
cooperazione economica tra la Regione Marche e i Voivodati polacchi di Wloclawch e Konin. 
Ha collaborato con il Gruppo di lavoro incaricato di predisporre una organica proposta di riordino 
della legislazione regionale di settore ai sensi dell’articolo 76 della legge regionale n. 10/99. 
E’ stato componente del Gruppo di lavoro interservizi per la gestione di uno sportello regionale 
per gli Enti Locali. 
E’ stato responsabile della misura 3.1 del Doc U.P. – Marche Obiettivo 2 2000-2006 relativa a 
“Promozione turistica e valorizzazione del patrimonio ricettivo”. 
E’ stato designato quale funzionario esperto nel settore del turismo da inserire nei Comitati di 
settore per la definizione dei mandati relativi ai Corsi di istruzione e formazione tecnica superiore 
organizzati sotto l’egida dell’Istituto Polispecialistico Statale “Liceo scientifico, linguistico, 
classico Pietro Calamandrei”. 



  

Ha fatto parte della commissione di valutazione delle proposte delle Agenzie Regionali 
strategiche per lo sviluppo territoriale locale (ARSTEL).  
E’ stato nominato quale componente della Commissione di valutazione del bando relativo a 
“Interreg III A – Progetto ASTA – Azione per la sostenibilità del turismo nell’Adriatico”. 
E’ stato designato a far parte del Gruppo di lavoro attuativo della legge regionale n. 11/2005 
concernente “Interventi per la promozione di prassi socialmente responsabile, per la 
certificazione dei sistemi di qualità, del rispetto dell’ambiente, della sicurezza e dell’etica di 
amministrazioni pubbliche locali e loro enti e consorzi, di organizzazione non lucrativa d’utilità 
sociale e delle piccole imprese marchigiane.” 
E’ stato nominato componente del Gruppo di lavoro relativo al distretto meccanico 
dell’entroterra, di cui alla legge regionale 15 ottobre 2001 n.20, in rappresentanza del Servizio 
Turismo. 
Dal 20 maggio 2015 espleta l’incarico di collaborazione, a titolo gratuito , presso la Regione 
Marche P.F. Turismo. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Ha partecipato al Seminario di formazione per dirigenti e funzionari delle Regioni italiane 
tenutosi a Roma il 22 e 23 luglio 2010 nell’ambito del progetto interregionale “Sviluppo delle 
politiche del turismo”. 

Ha partecipato alla giornata di studi “Per un utilizzo ottimale delle risorse territoriali” che si è 
svolta a Roma il 26 giugno 2007 presso gli Horti Sallustiani. 

Ha partecipato al corso di formazione su “Comunicare in inglese a livello verbale e scritto – 
Livello intermedio” tenutosi presso la Scuola di formazione del personale regionale dal 
25/02/2003 all’1/10/2003. 

Diploma di Istruzione secondaria superiore – Geometra. 

   

   

   

   

 

       Ha partecipato, in qualità di relatore, a convegni, riunioni e tavole rotonde.           

      È stato incaricato della docenza in corsi organizzati dalla Scuola regionale di formazione. 

      Ha collaborato alla redazione di pubblicazioni sul turismo redatte dalla Regione Marche. 

      Ha svolto le funzioni di Assessore all’Ambiente e Protezione Civile della Provincia di Ancona dal 
1985 al 1992, curando la pubblicazione di testi sull’ecologia e sugli aspetti ambientali del territorio 
della Provincia. 

E’ componente dell’Organo di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi. 

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ha fatto parte di numerosi gruppi di lavoro meglio descritti nella sezione “esperienze lavorative” 
in cui svolge un ruolo di rappresentanza agendo con ampio margine di autonomia. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ha coordinato riunioni con gli Enti locali e le Associazioni di categoria del settore turismo per la 
trattazione delle materie di competenza. Ha partecipato a gruppi di lavoro e a progetti a 
carattere regionale e interregionale. 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 



  

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ha curato  l’elaborazione di proposte di legge e regolamenti in materia di turismo e demanio 
marittimo.  

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida ad uso privato. 

 
 

   

Ancona, 01/1/2016 
 


