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ESPERIENZA LAVORATIVA ATTUALE
Datore di lavoro
Settore
Qualifica e Ruoli

Città Metropolitana di Genova
Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni

− Responsabile Ufficio Procedure Amministrative Lavori Pubblici (Edilizia,
Viabilità e Opere idrauliche)

− Responsabile Commessa e Direttore esecuzione del contratto di “Global
Service di servizi integrati per la manutenzione degli edifici di proprietà e/o in
disponibilità dell’Amministrazione Provinciale di Genova (2008÷2016)”

Principali mansioni e
responsabilità

in qualità di Responsabile ufficio procedure amministrative lavori pubblici :

− gestione giuridico-amministrativa-finanziaria contratti pubblici lavori, forniture e
servizi

− supporto tecnico-amministrativo all’attività RUP
in qualità di Responsabile Commessa contratto Global Service:

− coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del
contratto;

− interfaccia con il Gestore del servizio nominato dall’Assuntore;
− componente del comitato di coordinamento e controllo;

Principali caratteristiche del contratto Global Service :

− Durata 9 anni
Importo contrattuale €. 62.480.100 (IVA compresa)
Patrimonio gestito : n. 125 edifici (per 200 attività)
Volumetria totale mc 1.800.000

− Servizi (7) : Gestione Tecnica, Manutenzione Edile, Manutenzione Impianti,
Climatizzazione ambientale, Riqualificazione e manutenzione straordinaria,
Pulizia e igiene ambientale, Portierato e Vigilanza

− Tipologie attività : n. 97 attività scolastiche in 82 edifici (79%) e n. 43 altre attività
in 95 edifici (21%)
Riconoscimenti ottenuti :

− Premio Best Practice Patrimoni Pubblici 2010” – sezione “Gestione patrimoni
urbani” nell’ambito del 4° Forum Nazionale Patrimoni Immobiliari Urbani
Territoriali Pubblici
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio

Laurea in Scienze Politiche ad indirizzo politico amministrativo - conseguita il 3
novembre 1994 con il punteggio di 110/110 (centodieci su centodieci) presso l’
Università degli Studi di Genova

Altri titoli di studio
e professionali

Formazione
Management
contratti pubblici

Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico “Michelangelo Buonarroti”
al termine dell’anno scolastico 1982/1983

− Corso di perfezionamento “Manager della gestione del patrimonio e dello
sviluppo edilizio nelle PA – Modulo Energy Management”, svoltosi a Milano
presso il MIP POLITECNICO di Milano in data 7-8 ottobre 2010.

− Corso “Il Project Manager delle Opere Pubbliche”, Milano SDA BOCCONI - 25 ÷
28 ottobre 2005 e 22 ÷ 25 novembre 2005.

− Corso “Nuovo Codice degli appalti pubblici lavori, forniture e servizi” - Genova 512-26 marzo / 2-9-16 aprile 2008 tenuto da Themis – scuola per la PA.

− Corso “La gestione delle manutenzioni negli enti-aziende pubbliche”, Milano
SDA BOCCONI - 13-14 maggio 2004.

− Corso “La gestione del patrimonio : il Global Service”, Milano SDA BOCCONI 27-28 maggio 2004

− “Master in Diritto e Pratica dei Lavori Pubblici” Roma 19 ÷ 24 novembre 2001 e
17 ÷ 22 dicembre 2001 – “Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli
Enti Locali di Roma – CE.I.DA “.

− Corso “Valutazione dei progetti complessi di trasformazione urbana – project
financing” - Genova 8-9-22-23 ottobre 2004 promosso dalla Provincia di Genova
e tenuto da Themis – scuola per la PA

− Corso “Pianificazione strategica e valutazione” - Genova - 14-15 marzo 2007
promosso da Provincia di Genova e gestito da RSO S.p.a.

− Corso “Formazione manageriale” - Genova 16-17-18-25-26 giugno 2003
promosso da Provincia di Genova e tenuto da Themis – scuola per la PA
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Ulteriori
approfondimenti

− Corso “Formazione gestionale di area economica e finanziaria” - Genova 10-1219-26 ottobre, 9-16-21-23-30 novembre, 14 dicembre 2006 promosso da
Provincia di Genova e tenuto da Themis – scuola per la PA.

− Corso “Le valutazioni economico-finanziarie per le scelte di investimento”,
Milano SDA BOCCONI - 25-26 maggio 2006.

− Seminario “Il controllo di gestione: i principali aspetti organizzativi alla luce delle
ultime disposizioni normative” - Genova 8-9-10 settembre 1999, promosso dalla
Provincia di Genova e gestito da CONSIEL S.p.a.

− Corso “Verifiche ispettive interne in un sistema di gestione per la qualità
secondo la norma UNI EN ISO 19011” - Genova 18-19-26-27 febbraio 2004 e
tenuto da RINA Industry.

− Corso “Costituzione e mantenimento del Sistema Qualità propedeutico alla
certificazione” - Genova - febbraio 2003, promosso dalla Provincia di Genova e
gestito da LPM Consulting S.r.l.

− Corso “Parlare in pubblico: uditori esperti e non” - Genova 7-8 maggio 2007
promosso dalla Provincia di Genova e tenuto da RSO S.p.a.

− Corso “Piano di comunicazione e l’immagine dell’Ente” - Genova 17-18 ottobre
2007 promosso da Provincia di Genova e tenuto da RSO S.p.a.

− Corso “Formazione formatori” - Genova 12-19 maggio 2008 promosso dalla
Provincia di Genova e tenuto da RSO S.p.a.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
Qualifiche ricoperte
presso
l’Amministrazione
Provinciale/ Città
Metropolitana di
Genova
16.12.1987 27.01.1997

dal 16.12.1987 ad oggi dipendente a tempo indeterminato dell’Amministrazione
Provinciale di Genova ricoprendo i seguenti ruoli:

profilo professionale di Geometra (VI qualifica funzionale) Ripartizione 14
Edilizia.
Attività svolta : Progettazione, Assistenza alla Direzione lavori Edilizia, Direttore
dei lavori.

28.01.1997 10.03.1997

profilo professionale di Funzionario Amministrativo (VII qualifica funzionale)
presso l’Area 03 Edilizia e Patrimonio immobiliare.
Attività svolta : supporto tecnico amministrativo al Coordinatore LL.PP. e
gestione atti amministrativi procedimento LLPP

11.03.1997 31.12.2008

profilo professionale di Responsabile Gestione Amministrativa Edilizia
(Responsabile ufficio con posizione organizzativa) presso Area 07 – Edilizia.
Attività svolta : gestione amministrativa, finanziaria e del personale, dell’Area
Edilizia - gestione giuridico-amministrativa dei contratti pubblici di lavori e servizi
- supporto tecnico-amministrativo all’attività del RUP.

dal 1.01.2009 ad oggi

Responsabile amministrativo Lavori Pubblici (Edilizia, Viabilità e Opere
idrauliche) (Responsabile ufficio con posizione organizzativa) presso Direzione
LL.PP. e Manutenzioni.
Attività svolta : gestione giuridico-amministrativa-finanziaria contratti pubblici
lavori, forniture e servizi - supporto tecnico-amministrativo all’attività RUP –
Gestione contratto Global Service

Incarichi
Specifici ricoperti
Dal 2014 ad oggi

Coordinatore

Progetto

nuovo

appalto

di

global

service

/

facility

management per l’affidamento della gestione integrata di servizi e processi per
il patrimonio immobiliare dell’ente – 2017÷2022
Dal 2008 ad oggi

Responsabile Commessa e Direttore dell’esecuzione del contratto di
GLOBAL SERVICE (2008÷2016) “Servizi integrati per la manutenzione degli
edifici di proprietà e/o in disponibilità dell’Amministrazione Provinciale di
Genova”
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2011÷2015

Partecipante ai "Tavoli di lavoro Committenze-Imprese" di PATRIMONI
PA.net - Laboratorio creato da FORUM PA e TEROTEC per il mercato dei
servizi integrati per i patrimoni immobiliari e urbani pubblici :
Contributo Tecnico alla redazione di
Linee Guida Offerta economicamente più vantaggiosa (2015)
Linee Guida Progettazione Servizi (2012)
Libro Bianco 2012 – Gare di appalto dei servizi di gestione per i patrimoni
pubblici
Libro Verde Patrimoni PA net (2011)

Anno 2010

− Consulenza con l’Università degli Studi di Milano per la redazione dei
capitolati per l’affidamento del servizio integrato per la manutenzione
degli edifici del patrimonio dell’Università (periodo 1.10.2010 30.09.2015).

− Consulenza editoriale per portale verticale su global service e contratti
di outsourcing per la manutenzione immobiliare e impiantistica
www.globalservice.tv

2006/2007

Coordinatore Progetto Global Service per “l’affidamento ad un unico soggetto,
mediante un contratto di Global Service, dei servizi integrati per la manutenzione
degli edifici di proprietà e/o in disponibilità dell’Amministrazione Provinciale di
Genova”
Attività svolta : Pianificazione, valutazioni preliminari, Redazione e approvazione
Progetto Preliminare e Progetto definitivo (Capitolato d’oneri e n. 7 Capitolati
Tecnici), Svolgimento procedure di Gara, affidamento e contratto (redazione
documenti, segretario commissione, ecc.).
Riconoscimenti ottenuti :

− Menzione speciale “Premio Best Practice Patrimoni 2008” nell’ambito del
Forum PA 2008 tenutosi a Roma dal 12-15 Maggio.

− Inserimento nelle “100 storie di buona pubblica amministrazione” individuate
dal Ministero per la PA e l’innovazione, tra i progetti più innovativi a livello
nazionale.
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2008/2011 2004/2005

Co-Responsabile, con l’arch. Roberta Burroni, del Progetto “S.I.G.E. Sistema Informativo di Gestione Edilizia”.
Attività svolta : Progettazione e sviluppo Nuovo sistema informativo costituito da
più moduli applicativi:
1.

Gestione richieste (gestione delle richieste di intervento manutentivo e/o
delle segnalazioni da parte dell’utenza)

2.

Gestione

commesse

(gestione

processi

di

programmazione,

progettazione, affidamento, esecuzione, direzione lavori e collaudo di
tutti gli interventi di lavori, servizi e forniture)
3.

Anagrafe Edilizia (gestione delle informazioni anagrafiche tecniche e
patrimoniali degli immobili)

4.

Gestione contratto Global Service (gestione delle attività manutentive in
regime di global service)

Il progetto iniziale è stato presentato al Forum P.A 2005 tenutosi a Roma e a
Euro P.A. 2005 tenutosi a Rimini.

2002/2003

Responsabile Progetto “Sistema di qualità : Certificazione ISO 9001 - l’Area
Edilizia e Manutenzione Edile”.
Attività svolta :

− pianificazione, elaborazione e redazione della documentazione necessaria
per l’ottenimento delle certificazione di qualità ISO 9001 (istruzioni operative
e relativa modulistica per ciascuna fase del procedimento).
Risultati ottenuti

− Rilascio in data 5/08/2003 della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per le
attività di “Programmazione, progettazione, direzione lavori e collaudo
relativi alla gestione del patrimonio immobiliare della provincia, realizzazione
interventi di manutenzione straordinaria”
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Attività di Relatore e
Docente

− Relatore al Convegno “Scuole & Università : un patrimonio edilizio strategico
da gestire e riqualificare” – Roma 28 novembre 2014 – Università Roma Tre

− Co-Relatore con Arch. Burroni alla Conferenza Regionale sul sistema
educativo sul tema “La manutenzione della scuola si-cura”- Genova 8
ottobre 2014 – Regione Liguria

− Relatore al Convegno “Facility Management: La gestione integrata dei
patrimoni pubblici” - Genova 9 luglio 2010 – Università degli Studi di Genova
– Facoltà di Architettura

− Relatore al 4° Forum Nazionale Patrimoni Immobiliari Urbani Territoriali
Pubblici, tenutosi a Roma il 20 Maggio 2010, con la presentazione del
contratto Global Service della Provincia di Genova che ha ricevuto il
“PREMIO BEST PRACTICE PATRIMONI PUBBLICI 2010" - Sezione
"Gestione Patrimoni Urbani".

− Docente del corso “Pianificare e progettare un contratto di Global Service di
servizi integrati per la manutenzione degli immobili” – Savona – 31 marzo
2010 - Centroservizi S.r.l. Unione Industriali Savona.

− Relatore al Convegno “immobili pubblici – ricognizione, gestione e
valorizzazione” – Milano 23 febbraio 2010 – Istituto Internazionale di Ricerca

− Relatore al Forum PA 2008 tenutosi a Roma dal 12-15 Maggio, con la
presentazione del progetto Global Service della Provincia di Genova che ha
ricevuto la Menzione speciale “Premio Best Practice Patrimoni 2008”.

− Docente del “Corso di formazione e aggiornamento sulla normativa dei lavori
pubblici” svoltosi nei giorni 9, 10, 16 e 17 febbraio 2004 rivolto ai dipendenti
Amministrazione Provinciale di Genova.

Ulteriori informazioni

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto

spagnolo

buono

buono

inglese

discreto

discreto

Buona conoscenza dei programmi e software correnti
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