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Titoli di studio e professionali ed
esperienze lavorative

Titolo di studio

•

Laurea in Giurisprudenza conseguita il 12/05/1986
presso l’Università di Genova - Votazione: 110/110 e
lode.

Altri titoli di studio e
professionali

•

Esame di abilitazione presso la Corte d’Appello di
Genova – con provvedimento del 26 ottobre 1989, il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di
Genova ha disposto la mia iscrizione nell’Albo
Professionale dei Procuratori – Elenco Speciale.
Con successivo provvedimento del 7 dicembre 1995, il
Consiglio dell’ordine degli Avvocati e Procuratori di
Genova, previo esame della sussistenza dei requisiti
(fra cui, in primis, il continuo e proficuo esercizio
della professione di procuratore legale per sei anni)
ha disposto la mia iscrizione all’Albo degli Avvocati.
Dal settembre 1988: Capo Ufficio (concorso
pubblico Provincia di Genova) presso l’Ufficio
Contenzioso della Ripartizione AvvocaturaProvincia di Genova
Dal 1 settembre 1997 – Dirigente professionista
legale dell’Avvocatura della Provincia di Genova
(Deliberazione della Giunta Regionale dl 25/8/97).
Dal 11 febbraio 1999 – Dirigente responsabile
dell’Avvocatura della Provincia di Genova (Concorso
pubblico).
Dal 26/01/2004 – Direttore Area Ambiente della
Provincia di Genova (ordinanza del Presidente della

•

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

•

•

•

•

Provincia) – mantenendo l’incarico di Dirigente
responsabile dell’Avvocatura della Provincia.
Area Ambiente costituita da tre servizi:
1. Monitoraggio e controllo rischi;
2. Aria e Rumore;
3. Acqua e Suolo.
Servizi di competenza della Provincia di cui mi sono
occupato:
• rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in
atmosfera,
• controllo degli scarichi di pubblica fognatura,
• rilascio delle autorizzazioni agli impianti di
trattamento dei rifiuti,
• derivazioni idriche,
• interventi di bonifica,
• controllo sugli impianti termici,
• Segreteria tecnica dell’Ato rifiuti,
• Segreteria tecnica dell’Ato dell’Acqua (la gestione del
Servizio Idrico Integrato) ottenendo i seguenti
risultati l’applicazione di una tariffa d’Ambito, la
redazione di due Piani d’Ambito, l’affidamento del
Servizio Idrico Integrato ad un Gestore Unico: atti e
provvedimenti che hanno superato i diversi giudizi di
legittimità, proposti di fronte al Giudice
Amministrativo.
• Acciaierie Cornigliano: come rappresentante della
Provincia di Genova al GDL che ha redatto l’atto
modificativo dell’Accordo di programma, stipulato
con le parti pubbliche e con ILVA SpA.;
• ILVA: Rappresentante della Provincia nel Collegio
di Vigilanza, presieduto dal Prefetto e previsto
nell’Accordo di Programma.
• Monte Scarpino: procedimento insieme al Comune di
Genova, alla realizzazione dell’impianto finale di
trattamento dei rifiuti.
• Dal 1 gennaio 2010 – Responsabile della Direzione
Personale e innovazione della Provincia di Genova;
mantenendo la responsabilità dell’Avvocatura e della
Segreteria Ato Acqua e rifiuti.
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Inglese - livello buono parlato e scritto
Ottime conoscenze informatiche Sistema Operativo:
Windows XP - Windows Vista e applicativi Word, Excel,
Powerpoint, Access.

