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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a)

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
• Tipo di impiego

• Prìncìpali mansìonì e responsabìlìtà

• Date {da - a)
• Nome e indirizzo del datore dì lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

- , • Date {da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

• PrindpaH mans·1oni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirluo de\ datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

LUIGI ROSIGNOLI 

Italiana 

Dal 01/01/2012 pensionato svolgendo attività attìnente la professione di ingegnere 

Dai 01i01/1995 al 31/12/2011 vincitore di concorso pubblico 
Ammìnìstrazione Provinciale di Mantova, via Prindpe Amedeo, 46100 Mn - Ente Pwbblìco. 

Ofrigente settore edilizia e sicurezza con interim di dirigenza al settore viabilità dal 21/02/95 al 
15i07/96. 
Direzione del settore con responsabilità delle risorse umane (n.20), progettazione, àìrezione 
lavori, appalti ed autonomia gestionale e finanziarìa di opere pubbliche in materia _di edilizia 
scolastica, civile, di recupero, conservazione e manutenzione e messa a norma dei 75 edifici 

provinciali. oltre l'attività e connessa responsabilità della sicurezza sul lavoro. 

Dal 01/02/2008 al 31/07/2008 
Amministrazione Provinciale di Maniova. via Principe Amedeo. 461 DO Mn - Ente Pubblico. 
Incarico "ad interim" della direzione della Segreteria Tecnica dell'A.T.O. (Ambito Territoriale 
Omogeneo). 
Programmazione �d organizzazione territoriale del servizio idrico integrato inteso quale insieme 
delle attività di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua per usi civili, fognatura e 
depurazione delle acque reflue di tutto il territorio provinciale. 

Dal 02/04/1991 al 08/09/1994 vincitore di concòrso pubblico. 
Comune di Jesolo (VE) - Ente Pubblico. 
Dirigente del settore .Assetto del Territorio e Servizi Tecnici Manutentivi. 
Direzione dell'Ufficio Tecnico con te sue 6 unità operative {11.pp e demanio patrimonio, 
urbanistìca, edìlìzia privata e vigilanza. ambie te, amministrative e servizi tecnici manutentivi) 
con diretta responsabilità di risorse umane (90 dipendenti) 

Dal 30/04/1982 al 31/03/1991 vincitore di concorso pubblico 
Comune dì Mantova. via Roma 39, 46100 Mn - Ente Pubblico. 
Ingegnere capo sezione �strade e fognature'' {ex 8" qualifica funzionale) 
Direzione delta sezione (n.16 unità) con responsabilità di progettazione, direzione ,'avori e 
m.c;1nutenzione di opeie pubbliche in materia di viabilità ed idraulica (strade e fognature). -

Dal 10/06/1980 al 07/09/1981 incaricò a tempo determinato. 
Comune di Mantova - Ente Pubblico. 

Ingegnere capo sezione "fabbricatr" (ex 8" qualifica funzionale) 
Direzione della sezione (n.12 unità) con responsabilità di progettazione, direzione lavori e 
manutenzione di opere pubbliche in materia di fabbrica i comunali scolastici e non scolastico. 





ULTERIORI INFORMAZIONI 
-Abilitato all'esercizio della professione · ingegnere con iscrizione all'Ordì ne Provinciale di Mantova
dal gennaio 1977;

-Consigliere detr'Ordine degfì Ingegneri della Provincia di Mantova daWottobre 2000 all'ottobre 2009
e responsabile della Commissione Lavori Pubblici dell'Ordine dall'�rile 2004;

-Membro di delegazione trattante d parte pubblica dall'aprile 1999 al luglio 2003;

-Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Mantova dal maggio 1995
per le categorie: edifici civili, acquedotti e fognature, costruzioni stradali e idrauliche, ponti,
urbanistica, costruzioni rurali e agraria;

-Iscritto ne/l'Elenco dei coflaudatori tecnici derta Regione Veneto dal 1992 per le categorie: opere
edilizie, opere stradali, opere di protezione ambientali e trattamento rifiuti, acquedotti e fognature;

-Incaricato da parte dell'Edizione Prime Note A.RJA.L nel novembre 1999, nelle materie attinenti
gli Enti Locali, dell'argomento "Attività della P.A. - sicurezza nei cantieri temporanei e mobili", parte
di 'L'enciclopedia enti locali", pubblicato nef giugno 2001, De Agostini Professionale s.p.a.;

-lscritto ali'Albo degli Arbitri Camerali presso l'Autorità per ia \/igiianza àei Lavori Pubblici di Roma
dal 31/03/2001 al 31/03/2004 e dal 06/06/2006 al 06/06/2009 per la risoluzione di contenziosi nel
campP dei lavori pubblici;

-Componente Unità Tecnica Lavori Pubblici relativa al Nucleo di Valutazione e Veritica degli
Investimenti Pubblici Regionali in qualità di esperto indicato dall'Unione delle Province Lombarde dal
settembre 2005 al 2011;

-Designato a rappresentante dei Comuni nel Consiglio di Amministrazione net Consiglio di
Amministrazione del Consorzio di Bonifica Territori del Mincio dal 01/01/2018;

-Eletto alla carica di Consigliere Comunale del Comune di Mantova dal giugno 2015 al 2020.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati pei:sonali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

Mantova 


