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POSIZIONE RICOPERTA

Dirigente di seconda fascia – Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/11/1980–31/05/1981

Libera professione
Attività o settore: ingegneristico

01/06/1981–31/05/1982

Servizio militare di leva
Attività o settore: Difesa

01/07/1982–31/07/1982

Docente Topografia Esami di Stato
Istituto per Geometri “Oriani”
Faenza (RA) (Italia)
Attività o settore: Istruzione

01/09/1982–30/06/1983

Dipendente Tecnico
COSTRUZIONI DONDI S.P.A.
Viale delle Industrie 13/A, 45100 Rovigo (Italia)
https://www.costruzionidondi.com/
Principali attività e responsabilità:
- Progettazione
- Costruzione
- Gestione
Attività o settore: Costruzioni di impianti di depurazione acque

01/07/1983–31/12/1983

Libera professione
Attività o settore: ingegneristico

01/01/1984–30/11/1987

Funzionario – ingegnere coordinatore
Ministero dei Lavori Pubblici
Provveditorato OOPP Toscana – Sezione Operativa Statale di Pisa
Principali attività e responsabilità:
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Funzionario del Ministero dei Lavori Pubblici con la qualifica di Ingegnere Coordinatore
(Provveditorato OOPP Toscana sezione Operativa di Pisa) - in tale periodo promuove, progetta, dirige
e collauda opere di particolare interesse pubblico.
Meritevoli di citazione sono gli studi e gli interventi effettuati presso la Scuola Normale Superiore, la
Torre di Pisa e la Tenuta Presidenziale di San Rossore; effettua le attività di competenza del Ministero
dei Lavori Pubblici sulle dighe ricadenti nelle provincie di Pisa e Livorno (Fiume Fine, ecc.)

Attività o settore: lavori pubblici - infrastrutture

01/12/1987–31/03/2000

Funzionario – ingegnere coordinatore
Ministero delle Infrastrutture
Provveditorato OOPP Calabria – Nucleo Operativo Statale di Reggio Calabria
Ingegnere Incaricato per la Provincia di Reggio Calabria (giugno 1991-marzo 2000)
Principali attività e responsabilità:
In tale periodo ricopre le funzioni e svolge le attività seguenti:
- progettista, ingegnere capo, responsabile del procedimento, direttore dei lavori e collaudatore di
opere di particolare interesse pubblico riguardanti Edifici destinati a Forze di Polizia (Carabinieri,
Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco), Uffici Giudiziari, Edifici Penitenziari, Edifici Universitari,
Edifici Finanziari, Opere pubbliche di Protezione Civile (opere di urbanizzazione, strade, acquedotti,
fognature, ecc.);
- assolve inoltre alla organizzazione funzionale della sede distaccata di Reggio Calabria (n. 15
persone), alla gestione del Personale applicato alla sede, all' affidamento degli incarichi di
progettazione, di lavori, di forniture e servizi di competenza dell' Ingegnere incaricato, all' istruttoria
delle istanze per la concessione di grandi derivazioni di acqua, per la costruzione di grandi dighe e di
elettrodotti;
- Componente di Commissioni di aggiudicazione di contratti di lavori, forniture e servizi di competenza
del Ministero dei Lavori Pubblici e di altri Enti Pubblici (Università di Reggio Calabria, Comuni, ecc.);
- Componente del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la
Calabria;
- Componente della Commissione Regionale per il rilevamento dei prezzi;
- Componente del Comitato Regionale per I' Albo Nazionale dei Costruttori;
- Componente della Commissione Provinciale Cooperative istituita presso la Prefettura di Reggio
Calabria;
- Presidente della Commissione esaminatrice per I' abilitazione alla manutenzione di impianti di
ascensori e montacarichi istituita presso la Prefettura di Reggio Calabria;
- Sub Commissario del Comune di Polistena (incarico conferito con Decreto del Prefetto di Reggio
Calabria della durata di sei mesi); in qualità di Sub Commissario ha esercitato, su delega del
Commissario, le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Municipale ed al Sindaco,
nonché altri poteri ed incarichi connessi alle medesime cariche (Presidente della Commissione
edilizia, Presidente di Commissioni d' esami per I' assunzione di Personale, ecc.);
- Consulente tecnico di Ufficio in numerose vertenze giudiziarie civili e penali, su nomina degli Uffici
Giudiziari di Reggio Calabria, Palmi e Locri;
- Idoneità al Concorso pubblico per titoli ed esami a 2 posti per il conferimento della qualifica di Primo
Dirigente Tecnico nell' Amministrazione dei Lavori Pubblici (vacanze al 31.12.1991);
- Attività di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici sulle dighe ricadenti nella provincia di Reggio
Calabria (Torrente Menta, Torrente Lodo, Torrente Metramo);
- Commissario del Comune di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria), sciolto a causa della presenza
di forte condizionamento di tipo mafioso ai sensi del D.L. 31 maggio 1991, n. 164 (incarico conferito
con Decreto del Presidente della Repubblica della durata di anni 2); in qualità di Componente della
Commissione Straordinaria (n. 3 elementi) ha esercitato singolarmente o congiuntamente le
attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Municipale ed al Sindaco, nonché altri poteri
ed incarichi connessi alle medesime cariche (Presidente della Commissione edilizia, ecc.);
- Componente della Commissione edilizia del Comune di Melito Porto Salvo (RC) (giugno
1996/dicembre 1997);
- Consulente tecnico di parte per conto dell' Amministrazione dei Lavori Pubblici in vertenze
giudiziarie, su delega del Provveditore e del Ministro dei Lavori Pubblici.
Attività o settore: Lavori pubblici - Amministrazione di Enti Pubblici
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01/04/2000–31/08/2004

Dirigente di seconda fascia
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT
Ingegnere Capo dell’ Ufficio del Genio Civile Opere Marittime – Sede di Genova
Principali attività e responsabilità:
in questo periodo ricopre le funzioni e svolge le attività seguenti nel territorio della Regione Liguria e
della Regione Toscana (parte):
- RUP dei programmi annuali e triennali di competenza della Dir. Gen. OO.MM. del Ministero dei
Lavori Pubblici; assolve al riguardo alla organizzazione funzionale dell’Ufficio, competente sulle opere
ubicate nella Liguria e nel nord della Toscana, alla gestione del Personale applicato alla sede di
Genova e alle sedi distaccate di Viareggio, Carrara e La Spezia (n. 45 persone), alla rappresentanza
del Ministero LLPP in cause di lavoro nei confronti di personale dell’Amministrazione, all’affidamento
degli incarichi di progettazione, di lavori, di forniture e servizi di competenza dell’Ing. Capo del Genio
Civile OO.MM., all’istruttoria di concessioni demaniali marittime, dei progetti per la costruzione di nuovi
porti turistici, dei progetti e dei Piani regolatori Portuali delle Autorità Portuali;
- Responsabile del procedimento di interventi di opere pubbliche eseguite in occasione dello
svolgimento del Vertice G8 a Genova nell' anno 2001;
- Delegato dal Capo Dipartimento per i pagamenti e gli impegni di spesa da effettuarsi presso la
Ragioneria dello Stato e la Banca d' Italia di Genova;
- Partecipazione alle sedute della Terza Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- Componente dei Comitati Portuali delle Autorità Portuali di Genova, La Spezia, Savona e Carrara;
- Componente di Commissioni di aggiudicazione di contratti di lavori, forniture e servizi di competenza
del Ministero dei Lavori Pubblici e di altri Enti Pubblici (Autorità Portuali, regione Liguria, ecc.);
- Componente del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la
Liguria;
- Consulente per la Regione Liguria in materia di pratiche di concessioni demaniali marittime e di
progetti di opere di difesa costiera;
- Collaudatore di opere pubbliche della propria e di altre Amministrazioni;
- Frequenza di corsi di qualificazione professionale presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione di Roma;
- Docente nell' ambito dei Corsi di Formazione degli Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di Porto in
materia di “Ship Security” tenuti dal VI Reparto della Capitaneria di Porto.
Attività o settore: lavori pubblici - infrastrutture

01/09/2004–31/03/2006

Dirigente Generale
Dell’ Autorità Portuale di Genova
con incarico di Direttore della Direzione Tecnica
Principali attività e responsabilità:
Periodo di aspettativa dall'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell' art. 23 bis del D.L. 30 Marzo
2001, n. 165, per svolgere I' incarico di Direttore della Direzione Tecnica del!' Autorità Portuale di
Genova, con qualifica di Direttore Generale;
In tale periodo ricopre le funzioni e svolge le attività seguenti:
- Direzione e coordinamento delle fasi progettuali interne ed esterne;
- Validazione dei progetti;
- Coordinamento dei Responsabili del Procedimento;
- Riorganizzazione tecnico-professionale della Direzione Tecnica;
- Gestione del Personale della Direzione Tecnica (n. 70 Persone);
- Partecipazione alle sedute del Comitato Portuale;
- Partecipazione a Delegazioni e Comitati con Rappresentanti di Autorità Portuali Italiane e di Stati
esteri;
- Consulente per la Regione Liguria in materia di pratiche di concessioni demaniali marittime e di
opere di difesa costiera;
- Collaudatore di opere pubbliche di varie Amministrazioni;
- Docente nell' ambito dei Corsi di Formazione degli Ufficiali e dei Sottufficiali del Corpo delle
Capitanerie di Porto in materia di “Ship Security';
- Frequenza di corso di inglese di 60 ore di livello “avanzato.
Attività o settore: lavori pubblici - infrastrutture
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01/04/2006–31/03/2008

Dirigente di seconda fascia
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT
Provveditorato OOPP Lombardia e Liguria – Sede di Milano
Principali attività e responsabilità:
Dirigente presso la sede di Milano del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la
Liguria con funzioni di Dirigente dell' Ufficio tecnico Lombardia Est (Aprile 2006/Marzo 2008) e di
Dirigente deIl’ Ufficio Opere Marittime per la Regione Liguria (Ottobre 2007/Marzo 2008).
In tale periodo ricopre le funzioni e svolge le attività seguenti:
- Gestione dei programmi annuali e triennali e Coordinamento dei Responsabili del Procedimento per
gli interventi ricadenti nella Lombardia Orientale e nella Regione Liguria (Ufficio Opere Marittime);
- Approvazione di progetti nei limiti delle competenze del Capo dell Ufficio Tecnico per gli interventi
ricadenti nella Lombardia Orientale e nella Regione Liguria (Ufficio Opere Marittime);
- Componente del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la
Lombardia e la Liguria;
- Collaudatore di opere pubbliche della propria e di altre Amministrazioni;
- Componente della Commissione Ministeriale permanente per I' aggiudicazione delle gare di lavori,
forniture e servizi bandite dalle Società concessionarie autostradali - Circoscrizione Nord-ovest;
- Docente nell' ambito dei Corsi di Formazione degli Ufficiali e dei Sottufficiali del Corpo delle
Capitanerie di Porto in materia di “Ship Security”.
Attività o settore: lavori pubblici - infrastrutture

01/04/2008–31/12/2009

Dirigente di seconda fascia - Provveditore Aggiunto
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT
Provveditorato OOPP Lazio, Abruzzo e Sardegna – Sede di Cagliari
Principali attività e responsabilità:
Provveditore Aggiunto della sede coordinata di Cagliari del Provveditorato Interregionale alle Opere
Pubbliche per il Lazio, I' Abruzzo e la Sardegna.
In tale periodo ricopre le funzioni e svolge le attività seguenti:
- organizzazione funzionale e gestione de Personale applicato alla sede di Cagliari e alle sedi
distaccate di Olbia, Golfo Aranci, Sassari, Nuoro, Oristano e Arbatax (n. 70 persone), Rappresentanza
del Ministero delle Infrastrutture in cause di lavoro nei confronti di Personale dell' Amministrazione,
affidamento degli incarichi di progettazione, di lavori, di forniture e servizi;
- Gestione dei programmi annuali e triennali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli
interventi ricadenti nella Regione Sardegna;
- Delegato dal Provveditore per i pagamenti e gli impegni di spesa da effettuarsi presso la Ragioneria
dello Stato e la Banca d'Italia di Cagliari.
- Componente del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato per le Opere Pubbliche per il
Lazio, I' Abruzzo e la Sardegna, presso la sede di Roma;
- Componente dei Comitati Portuali delle Autorità Portuali di Cagliari e Olbia;
- Partecipazione a Delegazioni e Comitati con Rappresentanti di Autorità Portuali Italiane e di Stati
esteri;
- Componente della Commissione Ministeriale permanente per aggiudicazione delle gare di lavori,
forniture e servizi bandite dalle Società concessionarie autostradali - Circoscrizione Nord-ovest;
- Docente nell' ambito dei Corsi di Formazione degli Ufficiali e dei Sottufficiali del Corpo delle
Capitanerie di Porto in materia di “Ship Security”;
- Frequenza del Corso “Senior civil servant” presso la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione
di Caserta.
Attività o settore: lavori pubblici - infrastrutture
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01/01/2010–31/10/2014

Dirigente di seconda fascia
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT
Provveditorato OOPP Lombardia e Liguria – Sede di Genova
Principali attività e responsabilità:
Dirigente dell' Ufficio 6 del Provveditorato Interregionale per te Opere Pubbliche per la Lombardia e la
Liguria – Sede Coordinata di Genova (Tecnico per la regione Liguria ed Opere Marittime - Fascia A).
In tale periodo ricopre le funzioni e svolge le attività seguenti:
- Gestione dei programmi annuali e triennali del capitolo di spesa per la realizzazione di interventi su
immobili demaniali di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Coordinamento
dei Responsabili del Procedimento per gli interventi ricadenti nella Regione Liguria
- Gestione dei programmi annuali e triennali del capitolo di spesa per la realizzazione di opere
marittime di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (porti rifugio (Portofino,
Camogli, Santa Margherita Ligure, Portovenere, Levanto) e infrastrutture di uso governativo) e
Coordinamento dei Responsabili del Procedimento per gli interventi ricadenti nella Regione Liguria
- Gestione degli interventi pubblici finanziati da altre Amministrazioni statali e Amministrazioni locali
convenzionati con la sede di Genova del Provveditorato (edilizia scolastica, ecc.);
- Coordinatore dei Servizi di Polizia Stradale espletati dal Provveditorato ai sensi dell art. 12 comma 3
del Codice della strada;
- RUP delle Conferenze dei Servizi svolte dal Provveditorato per I' ottenimento dell' Intesa StatoRegione in materia di localizzazione e realizzazione di opere statali (opere stradali, ferroviarie,
aeroportuali, edili, marittime);
- Presidente (su delega del Provveditore) o Componente del Comitato Tecnico Amministrativo del
Provveditorato per le Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria;
- Presidente o membro di Commissioni per I' aggiudicazione di gare di lavori, forniture e servizi ;
- Referente, RUP e Collaudatore di interventi pubblici finanziati dalla propria e da altre Amministrazioni
statali e locali convenzionate con la sede di Genova del Provveditorato (Agenzia del Demanio,
Manutentore Unico, Università di Genova, Comuni di Santa Margherita Ligure, Monterosso,
Riomaggiore);
- Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Provveditorato (certificato ISO 9001 per l’erogazione del
servizio di verifica dei progetti);
- Consulente tecnico e perito di parte per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in
vertenze giudiziarie;
- Presidente della Commissione esaminatrice per I' abilitazione alla manutenzione di impianti di
ascensori e montacarichi istituita presso la Prefettura di Genova;
- Componente del gruppo Interforze per il monitoraggio delle infrastrutture connesse alla realizzazione
delle grandi opere presso le Prefetture;
- Responsabile dell' applicazione degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 8112008 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Presidente o Componente di Commissioni Ministeriali per I' aggiudicazione di gare di lavori, forniture
e servizi bandite dalle Società concessionarie autostradali;
- Componente del Comitato portuale dell' Autorità Portuale di Savona.
Attività o settore: lavori pubblici - infrastrutture

01/11/2014–data attuale

Dirigente di seconda fascia
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT (ora MIMS)
Provveditorato OOPP Piemonte, Val d’Aosta e Liguria – Sede di Genova
Principali attività e responsabilità:
Dirigente dell’Ufficio 3 del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle
d’Aosta e la Liguria – Sede Coordinata di Genova (Tecnico per la regione Liguria - Opere Marittime ed
Amministrativo – Fascia A).
In tale periodo ricopre le funzioni e svolge le attività seguenti:
- Referente degli Uffici del Governo, delle Ragionerie dello Stato (Genova e Torino), della Banca d’
Italia, della Corte dei Conti, dell’ Avvocatura dello Stato, degli Uffici Giudiziari.
- Gestione delle competenze della sede della Liguria in materia di Personale, Contratti, Pagamenti,
Contenzioso, Economato;
- Gestione dei programmi annuali e triennali dei capitoli di spesa per la realizzazione di interventi su
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immobili demaniali di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Coordinamento
dei Responsabili del Procedimento per gli interventi ricadenti nella regione Liguria;
- Gestione dei programmi annuali e triennali dei capitoli di spesa per la realizzazione di opere
marittime di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (porti rifugio di Portofino,
Camogli, Santa Margherita Ligure, Portovenere, Levanto, Gallinara ed infrastrutture di uso
governativo) e Coordinamento dei Responsabili del Procedimento per gli interventi ricadenti nella
regione Liguria;
- Gestione dei finanziamenti e delle attività delegate al Provveditorato mediante Convenzione da altre
Amministrazioni Pubbliche (Amministrazioni Statali, Enti Locali);
- Gestione dei Programmi annuali del Manutentore Unico (Fondi Agenzia del Demanio);
- Gestione dei Programmi e degli interventi urgenti negli edifici occupati dagli Uffici Giudiziari nella
Liguria;
- Componente del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle Opere Pubbliche per il
Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria – Sede Coordinata di Genova;
- Consulente tecnico d’ ufficio in vertenze giudiziarie civili di vari Uffici giudiziari (Iscritto all’Albo dei
Consulenti Tecnici del Tribunale di Genova);
- Consulente tecnico e perito di parte per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed altre
Amministrazioni in vertenze giudiziarie;
- Componente del gruppo interforze per il monitoraggio delle infrastrutture connesse alla realizzazione
delle grandi opere presso le Prefetture;
- Referente, RUP e Collaudatore di interventi pubblici finanziati dalla propria e da altre Amministrazioni
statali e locali (Agenzia del Demanio, delle Entrate, delle Dogane, Manutentore Unico, Università di
Genova, Sovrintendenza Liguria, ASL Trieste, Comuni di Genova, Santa Margherita Ligure, Rapallo,
Monterosso, Riomaggiore, Montoggio);
- Coordinatore del Servizio di Polizia Stradale espletato dal Provveditorato ai sensi dell’art. 12 comma
3 del Codice della Strada;
- RUP delle Conferenze dei Servizi svolte dal Provveditorato per l’ottenimento dell’Intesa Stato Regione in materia di localizzazione e realizzazione di opere statali (opere stradali, ferroviarie,
aeroportuali, edili e marittime);
- Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Provveditorato (certificato ISO 9001 per l’erogazione del
servizio di verifica dei progetti);
- Presidente della Commissione esaminatrice per I' abilitazione alla manutenzione di impianti di
ascensori e montacarichi istituita presso la Prefettura di Genova;
- Responsabile dell' applicazione degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 8112008 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Presidente o Componente di Commissioni Ministeriali per I' aggiudicazione di gare di lavori, forniture
e servizi bandite dalle Società concessionarie autostradali;
- Componente del Comitato portuale dell' Autorità Portuale di Savona;
- Presidente/membro di commissioni di gara di lavori e servizi pubblici per la propria Amministrazione;
- Presidente/membro di commissioni di gara per la selezione di personale presso le Autorità Portuali di
Genova, di La Spezia e di Enti locali.

Attività o settore: lavori pubblici - infrastrutture

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/1975–28/10/1980

Corso di laurea in ingegneria civile

Livello 7 QEQ

Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino (Italia)
Principali tematiche / competenze professionali acquisite:
ingegnere civile
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Marzo 1981

abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere

esame di stato

Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino (Italia)
Principali tematiche / competenze professionali acquisite:
abilitazione all’esercizio della professione

anno 1997

abilitazione per la funzione di coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed in fase di esecuzione

esame

Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria
Principali tematiche / competenze professionali acquisite:
abilitazione

anno 1989

abilitazione all’espletamento dei servizi di polizia stradale

Qualificazione dopo
3 anni di servizio
presso il Ministero

MIT
Coordinamento Circolazione e Traffico
Principali tematiche / competenze professionali acquisite:
abilitazione

corsi vari

corsi

- Frequenza corsi qualificazione professionale presso le Scuole Superiori della Pubblica
Amministrazione di Roma, Reggio Calabria, Caserta, Acireale;
- Frequenza Corso Senior civil servant presso la Scuola Superiore di PA di Caserta;
- Frequenza di corsi vari in materia tecnica, amministrativa presso Ordini Professionali , Società
accreditate.
Principali tematiche / competenze professionali:
corsi specifici in materia di lavori pubblici ed amministrazione pubblica

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Docenze e pubblicazioni

docenze e
pubblicazioni

- Docente di Seminari di aggiornamento professionale organizzati dagli Ordini Ingegneri e Architetti
della Provincia di Reggio Calabria;
- Cultore della Materia dell' insegnamento di “Fisica Tecnica e Impianti” presso la facoltà di Architettura
di Palermo;
- Pubblicazioni Scientifiche: (“I vantaggi dell' uso del metano negli impianti di riscaldamento” -
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Bollettino dei Lavori Pubblici, mese di maggio 1997 - Casa ed. ZEDI ITALIA Palermo; “ La condensa
autunno-invernale nelle moderne case per civili abitazioni” - Bollettino dei Lavori Pubblici, mese di
giugno 1997 - Casa ed. ZEDI ITALIA Palermo).
- Docente nell'ambito dei Corsi Formazione Ufficiali e Sottufficiali Corpo Capitanerie di Porto in materia
di “Ship Security”;
- Docente nell’ambito di corsi dell’Università di Genova.

Competenze digitali
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Utente avanzato
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