CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Maranella Marcello

Indirizzo

5, Via G. Melarangelo, 64100 Teramo

Telefono

(+39) 0861 21 90 44 / (+39) 3481401728

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

marcellomaranella@gransassolagapark.it
Italiana
16/10/1947

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Giugno 2004 ad oggi
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga
Direttore/ C T A
Su incarico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha la
responsabilità per l’espletamento delle funzioni organizzative degli Uffici, nonché l’adozione di
tutti gli atti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per la realizzazione dei programmi
dell’Ente, compresi quelli di rilevanza esterna. Di conseguenza ha costantemente affrontato i
problemi del dopo sisma dell’aprile del 2009 che ha riguardato lo stato di disagio del comune
dell’Aquila e di gran parte del territorio del Parco. Ha garantito l’attività dei servizi dell’Ente in
collaborazione con la Direzione Generale del Ministero dell’ Ambiente in ordine agli ingenti danni
subiti dalle strutture ed agli adempimenti amministrativi a tutela del personale e dei progetti in
itinere. A riprova di ciò ha pubblicato nel 2010 il libro A contar camosci sulla Conca del Sambuco
con l’autorevole presentazione del Dottor Aldo Cosentino, già Direttore Generale del Ministero
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.
>Complessità gestionale e programmazione:
A seguito del decreto del 29 dicembre 2007 a firma del Presidente della Repubblica, Giorgio
Napoletano, ha chiuso la lunga storia dei precari dell’Ente garantendo i livelli occupazionali e
sanando i rapporti di lavoro in essere così come previsti nella Finanziaria 2007, legge 296/2006,
comma 940 art.1 che destinava fondi per la stabilizzazione del personale fuori ruolo (18 ex LSU
e 18 collaboratori) e quindi procedere per la stipulazione dei nuovi contratti. In termini gestionali
ha avuto ampi riconoscimenti per aver garantito all’Ente Parco tre condizioni fondamentali:
economica dal punto di vista della riduzione dei costi; organizzativa per aver assicurato una
continuità del lavoro altamente qualificato; politico-sociale per aver attenuato efficacemente il
tasso di conflittualità,trasformando una estenuante precarietà in una rassicurante certezza
lavorativa. Ciò gli ha consentito di porre mano alle necessità organizzative dell’Ente attraverso un
articolato “Piano di riorganizzazione e programmazione triennale del personale per le annualità
2008-2010” .
>Biodiversità e Buone Pratiche, in sintonia con la 394:
In virtù di ciò ha predisposto un’oculata programmazione all’insegna di Buone pratiche, ove per
esse s’intendono quelle azioni e quei progetti, avviati o già conclusi, che possono contribuire a
migliorare la qualità della vita, che sono esportabili e riproducibili in altre realtà, che rispondono al
concetto di sostenibilità ambientale e di sviluppo compatibile con le esigenze di salvaguardia
delle risorse naturali. Ha sviluppato e consolidato un proficuo rapporto con l’Unione Europea
attraverso i Progetti LIFE finalizzati alla reintroduzione di specie protetta come camoscio, cervo,
lupo, gambero e alla difesa della biodiversità di una grandissima area protetta che si estende in
un territorio di oltre 150.000 ettari tra Abruzzo, Marche e Lazio. Conseguentemente coordina
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tutte le operazioni di monitoraggio, controllo e sorveglianza assicurata dal Corpo Forestale dello
Stato.
>Integrità e Trasparenza:
Dal 16 aprile 2011 è Responsabile per la valutazione, l’Integrità e la Trasparenza dell’Ente
PNGSL in conformità dell’art.3 del D.Lgs. 150/09 che obbliga le amministrazioni pubbliche a
misurare e valutare la loro performance, con riferimento alla loro amministrazione nel suo
complesso, alle unità organizzative, alle aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli
dipendenti (CIVIT)
>Promozione e Comunicazione:
Grazie alla sua lunga e affermata esperienza di opinionista e curatore di campagne di
comunicazione coordina il lavoro del Servizio Marketing & Turismo dell’Ente. In tale contesto
risulta particolarmente impegnato nell’aggiornamento del sito internet e nelle iniziative
concertate con altri Parchi, con il Ministero dell’Ambiente, con l’Unione Europea, con la Regione
Abruzzo, con le Sovrintendenze ai Beni Artistici ed Ambientali, e con le Associazioni Culturali più
rappresentative. E’ direttore responsabile del periodico “Il Giornale del Parco

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1982 ad oggi
Ordine Nazionale dei Giornalisti
Giornalista / pubblicista
Attività giornalistica. Ha collaborato con quotidiani e riviste come Il Messaggero, Il Sole 24 ore,
Bell’Italia, Itinerari del Gusto, Vario ABRUZZO in rivista, ABC (Abruzzo Beni Culturali).
Ha pubblicato saggi e ricerche sulla realtà regionale dal punto di vista economico ed ambientale.
E’ Direttore responsabile di varie testate locali e regionali. E’ Presidente dell’Associazione
culturale di arte contemporanea BLUE OUTSIDE

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anni 2000-2004
Ente Regione Abruzzo
Consulente FORMEZ/ Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica
In qualità di Docente di primo livello dell’Ente di formazione si è occupato dell’Elaborazione e
dell’assistenza metodologica dei PIT, DOCUP obiettivo 2, annualità 2000/2006, nell’ambito del
sistema RAP 100–Rete di Assistenza Professionale rivolto alle Regioni, Province e Enti locali
del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) e le
Amministrazioni delle aree Obiettivo 2 e 5b. Ha partecipato alle attività formative per il corso
“PCM-GOPP”: una metodologia per la programmazione/progettazione concertata, programma
RAP 100 Abruzzo svoltosi presso la Camera di Commercio di Pescara nel mese di luglio 2000.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anni 2000-2004
Sviluppo Italia Abruzzo S.p.A.
Project Manager
Gestione Patti Territoriali della Provincia di Teramo e della Comunità Montana Valle Peligna
(Sulmona)

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anni 1997-1999
Ministero del Tesoro
Membro della Commissione di Verifica P T
Verifica e controllo procedure Progetti Patti Territoriali e Contratti d’Area

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anni 1995-1999
Provincia di Teramo
ASSESSORE con deleghe: Programmazione Economica e Turismo
Proprio agli inizi del 1995 il Ministero del Tesoro attraverso il CNEL annunciava la disponibilità di
fondi per investimenti produttivi a cui accedere con il metodo della concertazione dal basso di
tutti i soggetti pubblici e privati . Come amministratore pubblico si è subito attivato con iniziative
di animazione sul territorio avvalendosi del supporto di esperti e studiosi tra cui il noto sociologo
Aldo Bonomi, fondatore e direttore del Consorzio AASTER (Associazione Agenti di sviluppo del
territorio).
Ha Ideato e realizzato il progetto di Patto Territoriale rivolto ai settori dell’industria
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Manifatturiera e Agroalimentare della Provincia di Teramo ottenendo il massimo concedibile di
un finanziamento governativo pari a 100 miliardi di lire.
Ciò ha prodotto investimenti in provincia di Teramo per circa 260 miliardi di vecchie lire con un
incremento occupazionale superiore alle mille nuove unità lavorative. Ad oggi quella esperienza
di qualificazione delle relazioni industriali e sindacali resta un valido esempio nel campo della
concertazione fra le parti sociali ma, soprattutto fra le esigenze dell’imprenditoria e il sostegno
della P.A. Il Ministero dell’Economia, monitorando 16 progetti su base nazionale (2003), ha
valutato il Patto di Teramo tra i migliori realizzati e gestiti (relazione pubblicata su sito web
Dipartimento Politiche di Sviluppo e Coesione) con specifica menzione per l’encomiabile
coordinamento svolto dal responsabile del Patto Territoriale. Nel 1995, in concomitanza con
l’istituzione del Parco Gran Sasso-Laga, al fine di promuovere sul territorio un’efficace politica di
educazione ambientale, ha creato un forte collegamento fra i due enti territoriali attraverso la
creazione dell’Ufficio Parchi ed Aree Protette. Con riconoscimento unanime ha dato un
notevole impulso al processo di integrazione socioculturale in un’area protetta largamente
estesa e fortemente antropizzata. Ciò costituisce la naturale conseguenza dei precedenti
impegni profusi in materia ambientale che vanno dal progetto APE (Appennino Parco
d’Europa), alle determinate posizioni assunte contro la realizzazione del terzo traforo,
all’intensa attività pubblicistica prodotta. In qualità di Assessore al Turismo di un territorio ad
elevata vocazione turistica ha contribuito alla nascita dell’Azienda di Promozione Turistica
(APTR), favorendo progetti innovativi in una nuova concezione dell’industria del Turismo in
Abruzzo. Ha espresso notevoli capacità in ordine alla quantità delle risorse reperite in occasione
delle celebrazioni del Giubileo del 2000 (come ad esempio gli interventi a beneficio del
Santuario di San Gabriele nel comune di Isola del Gran Sasso d’Italia) per la realizzazione di
opere di infrastrutture ricettive, viabilità e aree di permanenza. In stretto rapporto con l’Opera
Romana Pellegrinaggi ha esaltato i più suggestivi itinerari turistici, culturali ed ambientali della
provincia teramana. Famosi restano i calendari d’arte e natura editi dall’allora Assessorato al
Turismo della Provincia di Teramo. Nello stesso periodo ha indetto un concorso nazionale di
idee per la creazione del Logo della Provincia di Teramo coinvolgendo le migliori espressioni
della grafica italiana ed europea come il Dottor Hans Besemer, Capo Ufficio Grafico della FAO e
Redattore internazionale della prestigiosa rivista Novum Gebrausgraphic e l’Architetto Pino
Dell’Aquila Docente dell’Università di Torino e massimo esperto di grafica ed editoria per l’arte e
l’architettura.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anni 1995-1999
Osservatorio Provinciale Economia e Sviluppo della Provincia di Teramo.
Presidente
Sotto la sua Presidenza l’OPES ha condotto numerosi rilevamenti sullo stato dell’economia
territoriale in collaborazione con L’Università degli studi di Teramo, con La Camera di
Commercio, con i centri studi delle Associazioni datoriali e sindacali , con gli Istituti di credito.
Una parte cospicua di tali elaborazioni è stata utilizzata per la configurazione del Patto
Territoriale e per l’ammodernamento viario e infrastrutturale dei cinque nuclei industriali più
importanti della provincia di Teramo.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anni 1991-1993
Artigiancassa S.p.A. c/o Regione Abruzzo
Vicepresidente

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anni 1989 - 1992
Artigianfin leasing S.p.A. – Soc. Gruppo BNL
Procuratore Regionale

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Anni 1985-1995
Confederazione Nazionale Artigianato e Piccola Industria (C.N.A.)
Direttore Regionale
Responsabile Tecnico e Sindacale della rappresentanza degli interessi delle imprese. Ha
costituito e presieduto importanti strumenti di assistenza economica e finanziaria come le
Cooperative artigiane di Garanzia e i Consorzi Fidi. Agli inizi degli anni novanta fu tra i più accesi
sostenitori della bozza di riforma della Finanziaria Regionale –FIRA- (ente strumentale della
Regione Abruzzo).
Ha evidenziato l’’ampia conoscenza delle procedure amministrative per il reperimento di risorse
agevolate in campo regionale, nazionale e comunitario. Infatti ha soggiornato diversi anni a
Bruxelles stabilendo un valido accreditamento professionale con le varie D.G. della
Marcello Maranella

Commissione Europea. Ha creato diverse newsletter e diretto numerose pubblicazioni di settore.
Tra le varie azioni portate a termine si citano il progetto “Idonea” destinato alla formazione di
imprese al femminile in Abruzzo e la vittoria sugli sgravi degli oneri sociali a vantaggio delle
imprese abruzzesi.
Ha collaborato per diversi anni con Il Sole 24 ore e Il Messaggero mettendo in rilievo le
problematiche di sviluppo socioeconomico dell’Abruzzo.
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anni 1984 – 1996
Provincia di Teramo
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti;
Regione Abruzzo
Consigliere di Amministrazione IARES (Istituto Abruzzese Ricerche e Sviluppo);
Provincia di Teramo
Consigliere di Amministrazione CO.TU.GE srl –Consorzio Turistico Monti Gemelli-;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Titolo conseguito
• Tesi
• Competenze principali

23 Aprile 1976
Università degli Studi Gabriele D’Annunzio Chieti e Pescara – Facoltà di Scienze Politiche
Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo Amministrativo
“La stampa abruzzese del dopoguerra: 1944-1948” – Relatore: Prof. Filippo Mazzonis
Programmazione economica –Contrattazione negoziata – Consulenza aziendale –
Comunicazione- Marketing Territoriale

PUBBLICAZIONI E ARTICOLI
SINTESI FUNZIONALE
• Tipologia di pubblicazione
• Titolo
• Rivista

Articolo
Chiara fresca dolce acqua del Gran Sasso. Sarà ancora così?
Gazzetta di Teramo

• Tipologia di pubblicazione
• Titolo
• Rivista

Articolo
La dimora della cultura (Biblioteca Provinciale “Melchiorre Delfico”)
VARIO Abruzzo in rivista

• Tipologia di pubblicazione
• Titolo
• Rivista

Articolo
Colori e suoni, omaggio a Diego Esposito
VARIO Abruzzo in rivista

• Tipologia di pubblicazione
• Titolo
• Rivista

Articolo
L’espressività “povera” di Sciannella
VARIO Abruzzo in rivista

• Tipologia di pubblicazione
• Titolo
• Rivista

Articolo
Il treno di periferia
SFERE d’Abruzzo

• Tipologia di pubblicazione
• Titolo
• Rivista

Articolo
Il Paese Immaginato
SFERE d’Abruzzo

• Tipologia di pubblicazione
• Titolo
• Rivista

Articolo
L’acqua della salute dai tempi di Ovidio
VARIO Abruzzo in rivista
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• Tipologia di pubblicazione
• Titolo
• Rivista

Articolo
Civitella del Tronto
VARIO Abruzzo in rivista

• Tipologia di pubblicazione
• Titolo
• Rivista

Articolo
La fiducia? È una bella bestia, intervista a Enzo Caporale Dir IZSAM
VARIO Abruzzo in rivista

• Tipologia di pubblicazione
• Titolo
• Rivista

Articolo
L’arte cotta a puntino
VARIO Abruzzo in rivista

• Tipologia di pubblicazione
• Titolo
• Rivista

Articolo
Dalle Piramidi alla Val Vibrata: poeti intorno a noi
Artigianato/cultura

• Tipologia di pubblicazione
• Titolo

Articolo
Dal campo al piatto: alla scoperta di una struttura scientifica d’eccellenza l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise “G. Caporale”
VARIO Abruzzo in rivista

• Rivista
• Tipologia di pubblicazione
• Titolo
• Rivista

Articolo
Badia Mejulano: tutelarla al più presto
Bell’Italia ed. Mondadori

• Tipologia di pubblicazione
• Titolo
• Rivista

Articolo
Il ripristino dei centri agricoli
Bell’Italia ed. Mondadori

• Tipologia di pubblicazione
• Titolo
• Rivista

Articolo
Dalle parole ai Patti – L’arte alchemica
VARIO Abruzzo in rivista

• Tipologia di pubblicazione
• Titolo
• Rivista

Articolo
Il Parco dalle larghe vedute – Una storia di lupi
VARIO Abruzzo in rivista

• Tipologia di pubblicazione
• Titolo
• Rivista

Articolo
On the road Again
VARIO Abruzzo in rivista

• Tipologia di pubblicazione
• Titolo
• Rivista

Articolo
L’imperatore del Canestrato
VARIO Abruzzo in rivista

• Tipologia di pubblicazione
• Titolo
• Quotidiano

Articolo
Tornare o restare? Inchiesta fra gli emigranti abruzzesi in Svizzera
Il Messaggero

• Tipologia di pubblicazione
• Titolo
• Rivista

Articolo
Il Miracolo della Laga
VARIO Abruzzo in rivista

• Tipologia di pubblicazione
• Titolo
• Rivista

Articolo
La vecchia ramiera di Villa Tordinia
Bell’Italia ed. Mondadori

• Tipologia di pubblicazione
• Titolo

Articolo
Castelli: seducente combinazione di arte e natura
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• Rivista

Itinerari del Gusto

• Tipologia di pubblicazione
• Titolo
• Rivista

Articolo
Atri La Regina delle colline
Gli Itinerari di Abruzzo Beni Culturali

• Tipologia di pubblicazione
• Titolo
• Rivista

Articolo
Gli Acquaviva
Gli Itinerari di Abruzzo Beni Culturali

• Tipologia di pubblicazione
• Titolo
• Rivista

Articolo
Abbazie Aprutine
Gli Itinerari di Abruzzo Beni Culturali

• Tipologia di pubblicazione
• Titolo
• Casa editrice

Saggio
Di pietre legno e d’acqua – I mulini della montagna teramana (Presentazione)
COGESTRE edizioni

• Tipologia di pubblicazione
• Titolo

Catalogo
Blu Outside Presentazione

• Tipologia di pubblicazione
• Titolo
• Casa editrice

Saggio 1989
La stampa politica abruzzese del dopoguerra
S.E D.ART edizioni

• Tipologia di pubblicazione
• Titolo
• Casa editrice

Saggio 2010
A contar Camosci sulla Conca del Sambuco
Ricerche & Redazioni

PREMI E RICONOSCIMENTI
• Data
• Nome e tipo di premio
• Istituzione conferente

1983
Premio Speciale “Val Vibrata Made in”
Ente Val Vibrata

• Data
• Nome e tipo di premio
• Istituzione conferente

2003
Premio Giornalistico “Lamberto De Carolis” Primo classificato
Comune di Bisenti /Ordine Nazionale dei Giornalisti

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Inglese
Ottimo
Ottimo
Ottimo
Ha frequentato corsi di lingua inglese a Londra. Periodicamente si reca in Inghilterra per motivi
Marcello Maranella

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI

di lavoro e di studio.
Francese
Buono
Buono
Buono

B, automunito

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03.

Teramo, 18/07/2011

______________________________

Pagina 7 - Curriculum vitae di:

Marcello Maranella

