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Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Botti Andrea
11/02/1966
Dirigente dello Stato - II Fascia
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
Dirigente - Ufficio Tecnico per le Dighe di Cagliari
07034997200
070301501
andrea.botti@mit.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Ingegneria civile idraulica
- Abilitazione professionale di Ingegnere conseguita nell'anno
1991
- XIII corso per dirigenti della P.A. presso SSPA Roma Idoneità conseguita nell'aprile 2011
- Attività di progettazione e di direzione lavori, per conto della
Regione Autonoma della Sardegna nell'ambito dei protocolli
di intesa con l'ufficio del Genio Civile OO:MM. di Cagliari,
per la realizzazione di opere infrastrutturali nei porti di
interesse regionale. - MIT
- Funzionario ex Genio Civile Opere Marittime di Cagliari.
Attività di progettazione e di direzione lavori per la
realizzazione di infrastrutture portuali e di edilizia demaniale
in ambito marittimo nei porti di interesse nazionale di
Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres e Oristano,
nonché negli ulteriori porti di interesse regionale di
Sant'Antioco, Carloforte, Portovesme, Bosa, Alghero,
Stintino e Santa Teresa di Gallura. Formulazione di pareri
tecnici in merito ad istanze di concessioni demaniali
marittime. Membro di commissioni per la delimitazione del
demanio marittimo e per le attività di collaudo dei
distributori e depositi costieri previsti dal Codice della
Navigazione e dal relativo Regolamento. Attività di
progettazione e di direzione lavori per la realizzazione di
opere di grande infrastrutturazione nell’ambito di protocolli
di intesa con le Autorità Portuali di Cagliari e di Olbia Golfo Aranci. - MIT
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- Attività di consulenza tecnica di parte dell’Amministrazione
in procedimenti giudiziari nel settore delle opere marittime e
delle infrastrutture idrauliche. - MIT
- Collaudo di lavori di carattere idrico e fognario, su
designazione del Ministero delle Infrastrutture - COMUNE
DI SASSARI
- Collaudo di lavori di carattere idrico e fognario, su
designazione del Ministero delle Infrastrutture - Consorzio
Govossai - Nuoro
- Attività di direzione lavori, per conto del CNR e del
Ministero dell'interno - Dipartimento dei VVF nell'ambito
di specifici protocolli di intesa con la sede coordinata di
Cagliari del Provveditorato interregionale OO.PP. LazioAbruzzo-Sardegna, per la realizzazione edifici di
rispettiva
competenza. - MIT
- Attività
pre-istruttoria
su
progetti,
propedeutica
all’espressione del parere tecnico di competenza da parte
degli organismi consultivi competenti. - MIT
- Attività di progettazione e di direzione lavori, per conto
dell'Amministrazione
comunale
di
Porto
Torres
nell'ambito di protocollo di intesa con la sede coordinata di
Cagliari del Provveditorato interregionale OO.PP. LazioAbruzzo-Sardegna, per la realizzazione di opere
infrastrutturali nel porto di Porto Torres. - MIT
- Attività di consulenza tecnica e di supporto e indirizzo per
l'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci per
redazione progetti e piani regolatori portuali, varianti ai
P.R.P. e adeguamenti tecnico funzionali. - MIT
- Dirigente dell'Ufficio Opere marittime per la regione
Sardegna del Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna - MIT
- Membro di diritto del Comitato Tecnico Amministrativo del
Provveditorato
OO.PP.
Lazio-Abruzzo-Sardegna.
Membro di diritto dei comitati portuali presso le Autorità
portuali di Cagliari e di Olbia e Golfo Aranci - MIT
- Dirigente dell’Ufficio tecnico per le dighe di Cagliari - Attività
istituzionali di competenza dell'Ufficio, sotto la Direzione
Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed
elettriche
- Presidente della commissione di collaudo ex rt. 14 DPR
1363/1959 della diga di S. Giovanni Corrente (SA)
- Presidente della commissione di collaudo ex rt. 14 DPR
1363/1959 della diga di Marsico Nuovo (PZ)
- Componente della commissione relatrice CSLLPP sullo
“Schema di regolamento per la disciplina del procedimento
di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione
e l’esercizio delle dighe di cui all’art.2, comma 1, del DL n.
507 dell’8.8.1994” (c.d. “Regolamento dighe”).
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Ottima conoscenza dei software tipo Office (videoscrittura,
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tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

fogli elettronici di calcolo, database), posta elettronica,
browser di navigazione Internet e di numerosi applicativi
per personal computer con sistemi operativi Windows e
MAC. Conoscenza buona di applicativi per la gestione di
computi metrici, contabilità lavori, Piani di sicurezza e
coordinamento, Piani di Manutenzione delle opere,
Gestione di Capitolati speciali e modulistica nell'ambito
della gestione dei cantieri (pacchetti ACCA e DIGI CORP).
Buona conoscenza di Autocad e di altri applicativi CAD.
Buona conoscenza di diversi programmi tecnici
ingegneristici per il calcolo strutturale, impiantistico,
illuminotecnico, energetico etc. Ottima conoscenza della
gestione di file PDF e di programmi di scansione di
documenti cartacei per la loro digitalizzazione
- Partecipazione a numerosi corsi, convegni, workshop etc.
sulle materie di interesse (opera marittime, dighe,
acquedotti, fognature ed altre opere idrauliche)
- Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale
sulla normative degli appalti e dei lavori pubblici, della
sicurezza sui luoghi di lavoro e sui cantieri, della
sicurezza sismica ed idraulica delle dighe
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