PRESENTAZIONE

VARANI Valter
Pensionato della Pubblica Amministrazione da luglio 2017, sposato e padre di due figlie, Martina e Michela,
Laureato in Architettura e residente a Silvi Marina (TE).
E’stato dipendente del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Ambientali,
Architettonici Artistici e Storici per L’Abruzzo – L’Aquila con la qualifica di Architetto Direttore, addetto alla
schedatura di Monumenti, rilievi e restauri, dal 1979 al 1987;
Dal 1988 al 1991 dipendente del Ministero dei Lavori Pubblici – Provveditorato alle Opere Pubbliche per
l’Abruzzo – L’Aquila, con la qualifica di Architetto Direttore con mansioni di progettazione, direzione e
collaudo lavori di Edilizia Demaniale della Provincia di Chieti;
Dal 1992 al 2003 dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizi Tecnici Nazionali – Ufficio
Idrografico e Mareografico di Pescara con la qualifica di Architetto Direttore Coordinatore con mansioni di
raccolta dati meteorologici e mareografici, stampa annali idrologici, redazione bilanci idrologici e supporto
alla Protezione Civile Nazionale per le emergenze idrologiche; incaricato alla progettazione di
apparecchiature elettroniche per la raccolta di parametri idrologici, meteorologici e mareografici su tutto il
territorio nazionale (integrazione della rete esistente);
Dal 2003 al 2009 dipendente della Regione Abruzzo – Direzione Lavori Pubblici – Servizio Idrografico e
Mareografico – Pescara - con la qualifica di Esperto Tecnico, coordinatore di Gruppi di Lavoro per la
raccolta e la gestione di parametri idrologici e mareografici, supporto del Centro Funzionale d’Abruzzo della
Protezione Civile Regionale per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico;
Dal 2010 al 2017 dipendente della Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime e Qualità delle Acque
Marine – Ufficio Coste e Porti – Pescara - con la qualifica di Funzionario Esperto Tecnico responsabile per le
attività di programmazione e realizzazione di interventi di difesa della Costa nonché della programmazione
e attività dei Porti Regionali.

