
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LUIGI 
Indirizzo ROSIGNOLI
Telefono 0376/302350

E-mail luigi.rosignoli@libero.it
Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 24 DICEMBRE 1951

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 01/01/2012 pensionato, svolgendo attività attinente la professione di ingegnere

• Date (da – a) Dal 01/01/1995 al 31/12/2011 vincitore di concorso pubblico

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Amministrazione Provinciale di Mantova, via Principe Amedeo 30, 46100 MN 

• Tipo di azienda o settore - Ente Pubblico

• Tipo di impiego Dirigente  settore  edilizia  e  sicurezza  con  interim  di  dirigenza  settore  viabilità  dal
21/02/1995 al 15/07/1996

• Principali mansioni e responsabilità Direttore  del  settore  con responsabilità  delle  risorse  umane (n.20),  progettazione,
direzione lavori,  appalti  ed autonoma gestione e finanziaria  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;

• Date (da – a) Dal 01/02/2008 al 31/07/2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Amministrazione Provinciale di Mantova, via Principe Amedeo 30, 46100 MN - 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Incarico “ad interim” della Direzione della Segreteria Tecnica dell’A.T.O. (Ambito 
Territoriale Omogeneo)

• Principali mansioni e responsabilità Programmazione  ed  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;

• Date (da – a) Dal 02/04/1991 al 08/09/1994 vincitore di concorso pubblico

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Jesolo (VE) - 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Dirigente del settore Assetto del Territorio e Servizi Tecnici Manutentivi

• Principali mansioni e responsabilità Direzione  dell’Ufficio  Tecnico  con  le  sue  n.6  unità  operative  (ll.pp  e  demanio
patrimonio, urbanistica, edilizia privata e vigilanza, ambiente, amministrative e servizi
tecnici manutentivi) con diretta responsabilità di risorse umane (90 dipendenti);



• Date (da – a) Dal 30/04/1982 al 31/03/1991 vincitore di concorso pubblico

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Mantova, via Roma 36, 46100 MN - 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Ingegnere capo sezione “strade e fognature” (ex 8^ qualifica funzionale)

• Principali mansioni e responsabilità Direzione della  sezione (n.16 unità)  con responsabilità  di  progettazione,  direzione
lavori e manutenzione di opere pubbliche in materia di viabilità ed idraulica;

• Date (da – a) Dal 10/06/1980 al 07/09/1981 incarico a tempo determinato

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Mantova, via Roma 36, 46100 MN - 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Ingegnere capo sezione “fabbricati” (ex 8^ qualifica funzionale)

• Principali mansioni e responsabilità Direzione della  sezione (n.12 unità)  con responsabilità  di  progettazione,  direzione
lavori e manutenzione di opere pubbliche in materia di fabbricati comunali scolastici e
non scolastici;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 1971 al 1976
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Padova

• Qualifica conseguita Laurea Ingegneria Civile -Trasporti -(vecchio ordinamento)
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE
 

inglese
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Durante i 35 anni di lavoro, tra cui 20 di dirigente, (1991 - 2011) ho sviluppato capacità 
relazionali e di cooperazione (oltre che direttive) con colleghi e collaboratori. Buone 
capacità di ascolto, spirito do gruppo, capacità comunicative;

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
.

Problem solving e leadership, senso dell’organizzazione, gestione di progetti di gruppo
e a livello individuale;



CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
.

Gestione di risorse umane e di pratiche tecnico-amministative. Progettazione e 
collaudi  di  strutture  edilizie,  idrauliche  e  viarie.  Padronanza  di  strumenti  informatici
attinenti l’attività;

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
.

Disegno e disegno tecnico

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

Collaudi tecnici e tecnico-amministrativi nel campo dei lavori pubblici;
iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Mantova

PATENTE O PATENTI A, B



ULTERIORI INFORMAZIONI

-Abilitato all’esercizio della professione di ingegnere con iscrizione all’Ordine Provinciale di Mantova
dal gennaio 1977 al 421; in regola con gli obblighi formativi di cui al DPR 137/2012

-Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova dall’ottobre 2000 all’ottobre 2009
e responsabile della Commissione Lavori Pubblici dell’Ordine dall’aprile 2004;

-Membro di delegazione trattante di 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; svolgendo decine di incarichi per conto dei Giudici Istruttori
del Tribunale di Mantova dott. Molinaro Giuseppe, dott. Niederhausern Marco, dott. Gibelli Andrea,
d.ssa  De  Simone  Laura,  d.ssa  Pini  Bentivoglio  Antonella,  d.ssa  Venturini  Alessandra,  d.ssa
Emmanuela  Raciti  nonché  dal  Presidente  del  Tribunale  dott.  Giovanni  Scaglioni  prima  e  dott.
Luciano Alfani successivamente, per la risoluzione di cause civili e contenziosi relativamente alle
materie sopra segnalate (una trentina di incarichi)

-Iscritto all’Albo Regionale dei collaudatori della Lombardia dal 1987 per le categorie: opere edilizie
e forniture connesse, opere stradali, acquedotti e fognature ed altre opere igieniche fino al momento
dell’eliminazione dell’Albo da parte della Regione stessa;

-Iscritto nell’Elenco dei collaudatori tecnici della 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.R.I.A.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 nel giugno 2001 De Agostini Professionale s.p.a.;

-Iscritto all’Albo degli Arbitri Camerali presso l’Autorità per la Vigilanza dei 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
campo dei lavori pubblici;

-Componente Unità Tecnica Lavori  Pubblici,  presso la Regione Lombardia,  relativa al Nucleo di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici Regionali in qualità di esperto indicato dall’Unione
delle Province Lombarde dal settembre 2005 al 2011;
 
- Incaricato di decine di collaudi  tecnici e tecnico/amministrativi per conto di privati e di molteplici
Amministrazioni Pubbliche (Regione Lombardia (n.2), Regione Veneto (n.3), Provincia di Mantova
(n.3), Camera di Commercio Industria  Artigianato ed Agricoltura di Mantova (n.1), Azienda Servizi
Integrati S.p.A. di San Donà di Piave (VE) (n.1), Comune di Jesolo (n.3), Comune di Suzzara (n.3),
Comune  di  Asola  (n.1),  Comune  di  Castiglione  D/S  (n.1),  Comune  di  Ostiglia  (n.4),  tutti
regolarmente svolti anche con discussione delle riserve;

-Presidente Commissione Giudicatrice per la gara a procedura aperta dei “Servizi di progettazione
definitiva ed esecutiva,  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di  esecuzione,
direzione dei lavori dei lavori di Adeguamento Sismico della sede dell’Istituto Superiore F. Gonzaga
di via Fratelli Lodrini 32 a Castiglione delle Stiviere (MN) - Lotto B, Stralcio 1 e successivi” giusta
determinazione dirigenziale  n. 421 del 13/07/2020 della Provincia di Mantova; (incarico espletato)

-Presidente Commissione Giudicatrice per la gara a procedura aperta dei “Servizi di progettazione
definitiva ed esecutiva,  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di  esecuzione,
direzione dei lavori dei lavori di Adeguamento Sismico della sede del Liceo Artistico “A. Dal Prato” in
Guidizzolo (MN) - Lotto 2” giusta determinazione dirigenziale  n. 510 del 10/08/2020 della Provincia
di Mantova; (incarico espletato)



-Presidente Commissione Giudicatrice per la gara a procedura aperta del “Servizio di progettazione
di fattibilità tecnica economica dei lavori: sede dell’Istituto Superiore E. Fermi di strada Spolverina 5
a Mantova: adeguamento sismico con demolizione e ricostruzione dei padiglioni laboratori” giusta
determinazione dirigenziale  n. 511 del 10/08/2020 della Provincia di Mantova; (incarico espletato)

- Presidente Commissione Giudicatrice per la gara a procedura aperta per l’appalto dei “Servizi di
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, direzione dei lavori  dei lavori  “Sede del Liceo Scientifico “Belfiore” di  via Tione 2 a
Mantova:  adeguamento  sismico  e  riqualificazione  energetica  -Stralcio  2”  giusta  determinazione
dirigenziale  n. 91 del 05/02/2021 della Provincia di Mantova; (incarico espletato)

- Presidente Commissione Giudicatrice per la gara a procedura aperta dei “Servizi di progettazione
definitiva ed esecutiva,  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di  esecuzione,
direzione dei lavori dei lavori di Adeguamento Sismico della sede dell’Istituto Superiore “A. Manzoni”
in  via  Mantova  13  a  Suzzara  (MN)  -  Lotto  2”  giusta  determinazione  dirigenziale   n.  94  del
08/02/2021 della Provincia di Mantova; (incarico espletato)

Presidente Commissione Giudicatrice e del seggio di gara per l’affidamento mediante procedura
aperta del “Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase
di  progettazione  dei  lavori  di  realizzazione  nuovo  palazzetto  dello  sport  “  in  Comune  di
Casalmaggiore (CR) giusta determinazione n.404 del 05/05/2021 del dirigente Area Settore Lavori
Pubblici – Servizio Lavori Pubblici del Comune di Casalmaggiore; (incarico espletato)

-Designato a rappresentante dei Comuni nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica
Territori del Mincio per il quinquennio/2018/2022;

-Eletto alla carica di Consigliere Comunale del Comune di Mantova dal giugno 2015 al 2020 e per il
quinquennio 2020/2025;

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi della legge 15/68 e DPR 445/2000 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  personali,  secondo  quanto

previsto dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i..

Mantova settembre 2022

Luigi Rosignoli




