Da 1.1.2006 a 28.02.2011, a seguito riorganizzazione della macro-struttura dell’ente:
Direttore dell’Area “Servizi d’Ingegneria e Gestione Infrastrutture” costituita dai Servizi Lavori Pubblici, Alta
Velocità, Manutenzione, Patrimonio e Amministrativo ed inoltre, dal 1.1.2010, Dirigente ad interim del Servizio
Patrimonio.
Inoltre, sempre per il Comune di Reggio Emilia, da 1.1.2001 a 28.02.2011:
Dirigente responsabile della programmazione competente per la predisposizione, l’aggiornamento e l’attuazione
del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici.
Autorità di Programma del Programma Speciale d’Area (ex L.R. 30/96) e Responsabile del Procedimento per i
Programmi di Riqualificazione Urbana (ex L.R. 19/98).
Responsabile del procedimento per i progetti dell’arch. Santiago Calatrava di opere della linea ferroviaria ad Alta
Velocità (tre ponti, nuova stazione in linea e casello autostradale).
Coordinatore degli studi di fattibilità e dei processi per realizzazione di lavori pubblici mediante società di scopo o
altre forme di finanza di progetto.
Nell’ambito dei predetti incarichi ho assicurato:
- il periodico aggiornamento degli strumenti di programmazione e controllo;
- il presidio dei progetti d’Area relativi a Riqualificazione Urbana, interventi infrastrutturali (realizzazione tangenziale
Sud-Est, metropolitana di superficie, opere connesse alla linea ferroviaria ad Alta Velocità), Sicurezza urbana ed
Edilizia Universitaria;
- il coordinamento delle procedure per l’affidamento della costruzione e gestione di opere pubbliche in

project

financing;
-

la promozione dei rapporti con Enti e soggetti (pubblici e privati) esterni all’Amministrazione nell’ambito dei

procedimenti di finanziamento e di autorizzazione dei programmi e degli interventi;
- la gestione degli strumenti per il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti da utilizzare per la condivisione
e la comunicazione delle informazioni (con particolare riferimento alle fasi di programmazione, di finanziamento e alle
influenze e ricadute sul territorio degli interventi anche in fase di esecuzione) e per il controllo dei servizi tecnici e dei
lavori appaltati (in materia di qualità delle prestazioni, sicurezza e rispetto degli impegni contrattuali);
- il coordinamento nei procedimenti per l’affidamento degli incarichi e per lo svolgimento dei concorsi di idee e di
progettazione,
- la consulenza nei progetti per la esternalizzazione dei servizi e dei lavori connessi alla gestione del patrimonio
immobiliare;
- le verifiche di fattibilità delle esternalizzazioni di parte dei servizi tecnici, attualmente svolti all’interno dell’Ente, al fine
dell’impiego del personale in attività “strategiche” (responsabilità del procedimento, progettazione preliminare e alta
sorveglianza) e della progressiva riduzione della spesa corrente di funzionamento dei Servizi;
- la formazione specialistica del gruppo dirigente;
- la progressiva riorganizzazione della struttura dell’Area Tecnica e il presidio dei processi per la omogeneizzazione e la
razionalizzazione delle procedure e dei comportamenti, anche al fine di un costante recepimento dei mutamenti del
quadro normativo e del migliore utilizzo delle risorse umane.

Dal 1999 al 2000 – Comune di Pesaro
Direttore dell’Area “Politiche per la Collettività e il Territorio” del Comune di Pesaro comprendente i Servizi Opere
Pubbliche, Manutenzioni, Sicurezza, Urbanistica, Edilizia Privata, Viabilità e Traffico, Ambiente, Attività
Economiche e Polizia Municipale.
Dal 1996 al 1999 – Comune di Pesaro
Ingegnere Capo e Direttore del Settore Opere Pubbliche.
Responsabile della programmazione.
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Responsabile unico del procedimento delle opere pubbliche più rilevanti (tra cui l’acquisto di cosa futura del nuovo
Palazzo di Giustizia progettato dall’arch. Giancarlo De Carlo e la realizzazione della nuova strada interquartieri).
Dal 1990 al 1996 – STS s.p.a. Bologna
Project manager di Società di Ingegneria concessionaria di servizi tecnici in favore delle Pubbliche
Amministrazioni.
Presidente del Consorzio COGESA-STS e Direttore del Consorzio STS-Technosynesis, rispettivamente titolari
delle convenzioni con i Comuni di Rimini e Pesaro per la realizzazione di nuove strutture socio-assistenziali e
sanitarie.
Quality manager aziendale per le procedure relative all’acquisizione dei finanziamenti pubblici, agli appalti delle
opere e al controllo di gestione.

Dal 1986 al 1990 – Edile Emiliana srl – Loiano (BO)
Socio imprenditore e direttore tecnico di impresa operante nel campo dell’edilizia civile e infrastrutturale.
Dal 1983 al 1986 – CEM coop. a r.l. – Monghidoro (BO)
Tecnico di cantiere e quindi capo area e co-direttore tecnico di impresa generale di costruzioni.

Consulenze
Da ottobre 2002 ad agosto 2006 - S.E.A. Società Esercizi Aeroportuali spa - Milano
Consulenza tecnico-giuridico-gestionale e di formazione del personale in ordine all’attuazione dei
procedimenti di competenza dell’Area Esecutiva.
Nell’espletamento di tale incarico ho fornito:
-

consulenza al Direttore Esecutivo e ai Dirigenti responsabili del procedimento in ordine alla soluzione di

problematiche connesse alle diverse fasi del procedimento (progettazione, affidamento ed esecuzione lavori) e alla
gestione dei contratti d’appalto;
-

assistenza nell’analisi e nella valutazione dei casi di contenzioso e nella verifica delle proposte di accordo bonario

formulate dai responsabili del procedimento;
-

collaborazione e consulenza per l’attivazione e la gestione dei processi di formazione del personale tecnico

competente per la realizzazione degli interventi;
-

collaborazione e consulenza al Direttore Esecutivo negli aggiornamenti procedurali e organizzativi finalizzati alla

razionalizzazione dei processi e alla corretta applicazione della normativa di riferimento.

Competenze specifiche
in ambito pubblico:
- pianificazione e programmazione territoriale, coordinamento dei procedimenti attuativi di piani e programmi,
gestione delle risorse umane e dei processi di innovazione organizzativa
- project management per la realizzazione di interventi di particolare complessità
in ambito privato:
- riorganizzazione degli assetti gestionali, razionalizzazione delle procedure aziendali e progettazione di
sistemi per il controllo di gestione.
Dal luglio 2013 Componente effettivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in rappresentanza della
Conferenza Unificata Stato Regioni (Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del
30.07.2013)
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Attività didattiche e formative svolte
(1997)

Università La Sapienza di Roma - ITACA - Diploma universitario in edilizia - Corso di “Processi e
Metodi della Produzione edilizia” - Lezione “L’organizzazione degli Uffici Tecnici dei Comuni
secondo il nuovo ordinamento”

(1997)

Università di Camerino - Corso intensivo per operatori economici e funzionari di Enti pubblici in
collaborazione con la Cattedra Europea “Jean Monnet” e l’Associazione per la formazione
professionale e l’occupazione giovanile Assoforpo Europa - 1° modulo didattico “Appalti pubblici:
fonti, procedure e tutela giurisdizionale” - Relazione: “La riorganizzazione degli Uffici Tecnici degli
Enti Locali - Responsabilità e rapporti funzionale tra i soggetti preposti alla realizzazione delle
opere pubbliche”

(1998)

Università di Ferrara - Corso di specializzazione post universitario in “Bioarchitettura” - Moduli di
lezioni in tema di “La realizzazione delle opere pubbliche e la gestione dei contratti d’appalto”

(1999)

Lega delle Autonomie Locali Marche - Corso di perfezionamento per il Comune di Osimo - Modulo
di lezioni per i dipendenti dell’Area tecnica: “L’attuale regime della progettazione e direzione lavori La riorganizzazione degli Uffici Tecnici degli Enti Locali alla luce della Legge Merloni Ter”

(1999)

Università La Sapienza di Roma - Facoltà di Architettura - Lezione nell’ambito del corso di
“Sostenibilità Ambientale: “Opere pubbliche - Dalla programmazione all’appalto”

(2000)

Consorzio Nettuno (Roma) - Corso di diploma universitario a distanza in Sistemi Informativi
Territoriali - Lezione sulle “Nuove modalità di governo e gestione del territorio (dalla
programmazione alla realizzazione di opere pubbliche)”

(2000)

Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione Locale SSPAL - Corso di specializzazione per
Segretari Comunali – Modulo di lezioni sulla “Programmazione e attuazione degli interventi”

(2001)

Progetto CIPA di formazione e assistenza per dirigenti e funzionari della Provincia di Milano
(affidato alla Società Lattanzio in ATI con IRS e finanziato dal FORMEZ) – Docenza sui temi “La
gestione degli appalti pubblici e i processi di riorganizzazione degli Uffici Tecnici degli Enti Locali
alla luce della L. 109/94 e del DPR 554/99”

(2001)

Università La Sapienza di Roma - Facoltà di Architettura – Seminario “Tecniche e procedure per la
programmazione degli investimenti pubblici”

(2002)

Corso di Formazione per dirigenti e funzionari dell’Amministrazione Provinciale di Milano (affidato
alla Società Lattanzio e Associati srl) – Docenza nell’ambito del “Progetto Outsourcing
manutenzione strade nazionali”

(2002)

Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione Locale SSPAL – Seminari destinati ai Segretari
Comunali in merito all’attività di pianificazione territoriale ed urbanistica – Docenza: “Il Piano
triennale delle opere pubbliche e gli strumenti di pianificazione comunale”

(2002)

Corso di formazione per Revisori Enti Pubblici organizzato dal Collegio dei Ragionieri e Periti
commerciali di Reggio Emilia – Lezione dal titolo “Il programma triennale dei lavori pubblici e le
fonti di finanziamento degli investimenti”

(2004)

Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura
e Pianificazione Territoriale della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna – Relazioni sul
tema “Santiago Calatrava a Reggio Emilia – Revisione di alcune opere infrastrutturali relative alla
linea ferroviaria ad Alta Velocità”.

(2005)

Corso di Formazione per funzionari tecnici del Comune di Melegnano (MI) (affidato alla Società
Lattanzio e Associati srl) - Intervento formativo di due giornate sul tema “Lavori pubblici e legge
Merloni”

(2017)

Master di II Livello tenuto da ANAC e Università La Sapienza di Roma dal titolo “Corruzione e
Sistema Istituzionale” - Relazione sul tema “Contenziosi/rischi di corruzione”

Autorizzo il trattamento dei sopraesposti dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Bologna, 09.03.2018
Ing. Carlo Chiesa
4
Carlo Chiesa – curriculum marzo 2018

