Europass
Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Email
Data di nascita
Date (da- a)
Tipo di impiego
Principali mansioni e
reponsabilità

datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Date (da- a)
Tipo di impiego
Principali mansioni e
reponsabilità

datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Giuseppe Colarossi
c/o Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Piazza Bracci, 1
giuseppe.colarossi@comune.sanlazzaro.bo.it
9/10/1966
Dal 01/04/2021 ad oggi
Dirigente 3^ Area – Gestione del Territorio
L’ incarico implica, ai sensi degli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs n.267/2000,
l’esercizio di tutte le funzioni dirigenziali, comprese, tra le altre, l’ organizzazione in
autonomia delle risorse umane finanziarie e strumentali assegnate (Servizio
Amministrativo e Segreteria, Settore Lavori Pubblici, Settore Manutenzioni,
Settore Ambiente) l’ assunzione di impegni di spesa, la stipula dei contratti e la
responsabilità delle procedure di gare e di concorso. E' responsabile dell’attuazione
del programma triennale delle Opere pubbliche.
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
Pubblica Amministrazione
Dal 01/06/20 al 31/03/2021
Responsabile Unità manutenzione e gestione rete stradale area pianura
(sezione di Ravenna/Lugo) e controllo ispettivo opere d'arte" - (Titolare di
P.O.) - Progettista di opere stradali rilevanti;
Responsabile della progettazione, manutenzione, della gestione e della sicurezza
della rete stradale di competenza, dello sviluppo di circa km 600, tramite la
gestione del personale assegnato (30 unità), del budget (per l' anno 2020 €
1.200.000,00 di sola spesa corrente oltre a spesa per investimenti), delle
attrezzature, degli automezzi e delle macchine operatrici in dotazione e tramite l'
affidamento di servizi a ditte terze. Risponde all' Amministrazione in termini di
raggiungimento del risultato della gestione, del coordinamento funzionale, del
rispetto ed applicazione delle misure e norme di salute, sicurezza ed igiene
nell’ambiente del lavoro del personale assegnato.
E’ responsabile della progettazione e la D.L., direttamente, o tramite incarichi
esterni, di lavori stradali e di manutenzione straordinaria e/o adeguamento sismico
di ponti ed opere d’arte di pertinenza stradale.
E’ responsabile delle ispezioni e del monitoraggio programmato di ponti e viadotti
dell’ intera rete stradale provinciale.
PROVINCIA DI RAVENNA
Pubblica Amministrazione
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Date (da- a)
Tipo di impiego
Principali mansioni e
reponsabilità

datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Date (da- a)
Tipo di impiego
Principali mansioni e
reponsabilità

datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Date (da- a)
Tipo di impiego
Principali mansioni e
reponsabilità

datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

01/02/20 - 31/05/20
Responsabile Area Tecnica Comune di Bagnacavallo
(L’ incarico implica, ai sensi degli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs n.267/2000,
l’esercizio di tutte le funzioni dirigenziali, comprese, tra le altre, l’ organizzazione in
autonomia delle risorse umane finanziarie e strumentali assegnate, l’ assunzione di
impegni di spesa, la stipula dei contratti e la responsabilità delle procedure di gare
e di concorso.
E' responsabile dell’attuazione del programma triennale delle Opere pubbliche;
E’ Responsabile della Programmazione e gestione delle diverse fasi fino al collaudo
delle diverse Opere Pubbliche;
Attua le procedure Espropriative e di acquisizioni ed alienazioni immobiliari;
E' responsabile del patrimonio immobiliare dell'ente e ne cura sia le alienazioni sia
le acquisizioni che le valorizzazioni (ed il relativo piano/programma annuale);
E' incaricato di specifici procedimenti, progettazioni, direzioni lavori, e collaudi;
Coordina i rapporti dell'Area Tecnica con gli altri Settori dell'Amministrazione;
Comunale e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
Cura i rapporti con enti (Regione Emilia Romagna, Ferrovie dello Stato, Provincia di
Ravenna, STEPRA, Stato, ecc) per contributi e relative problematiche in essere;
È “Datore di Lavoro” per quanto riguarda il personale dell'Area Tecnica (N. 19 unità)
E’ Responsabile Servizio Comunale Protezione Civile;
Cura i Rapporti con i Consigli di Zona e cittadinanza, in collaborazione con URP;
COMUNE DI BAGNACAVALLO (RA)
Pubblica Amministrazione
01/04/18 - 31/01/20
Incarico Alta professionalità progetti speciali
Progettista- Direttore Lavori- Collaudatore - RUP per interventi di ingegneria
stradale, (varianti stradali, ponti, viadotti, sottopassi ed opere civili, idrauliche e
tecnologiche connesse) - fasi di programmazione, progettazione, espropriazione,
affidamento, realizzazione e collaudo. Ispezione di manufatti stradali .
Ha messo a punto il sistema adottato dalla Provincia di Ravenna per il
monitoraggio programmato di ponti e viadotti, che prevede l’ esclusivo utilizzo di
risorse interne con l’ausilio di un software fornito dalla R.E.R.
PROVINCIA DI RAVENNA
Pubblica Amministrazione
01/06/17- 30/06/18
Funzionario Tecnico Esperto LL.PP. presso il Comune di Lugo (RA) - in
comando parziale
Incarico temporaneo a tempo parziale per attività di progettazione e direzione lavori
di nuove opere stradali, richiesto dal Comune per sopperire alla carenza di risorse
interne ed in relazione all’esigenza di progettare e mettere a bando progetti già
finanziati ed in ritardo. Obiettivi tutti raggiunti.
COMUNE DI LUGO (RA)
Pubblica Amministrazione
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Date (da- a)
Tipo di impiego
Principali mansioni e
reponsabilità

datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Date (da- a)
Tipo di impiego
Principali mansioni e
reponsabilità

datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Date (da- a)
Tipo di impiego
Principali mansioni e
reponsabilità

datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Date (da- a)
Tipo di impiego
Principali mansioni e
reponsabilità

datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Date (da- a)
Tipo di impiego
Principali mansioni e
reponsabilità
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

01/04/16 - 31/05/17
Responsabile Settore LL.PP. Comune di Bagnacavallo (RA) - in comando
parziale
Incarico temporaneo a tempo parziale per attività di progettazione e direzione lavori
di nuove opere stradali, richiesto dal Comune per sopperire alla carenza di risorse
interne ed in relazione all’esigenza di progettare e mettere a bando progetti già
finanziati ed in ritardo. Obiettivi tutti raggiunti.
COMUNE DI BAGNACAVALLO (RA)
Pubblica Amministrazione
30/09/14 - 30/03/18
Responsabile Unità Organizzativa Manutenzione Strade - Faenza della
Provincia di Ravenna - (Titolare di P.O.)
Responsabile della manutenzione, della gestione e della sicurezza della rete
stradale di competenza, dello sviluppo di circa km 300, tramite la gestione del
personale assegnato (fino a 28 unità), del budget (per l' anno 2017 €
1.426.865,00), delle attrezzature, degli automezzi e delle macchine operatrici in
dotazione e tramite l' affidamento di servizi a ditte terze.
PROVINCIA DI RAVENNA
Pubblica Amministrazione
24/03/14-01/09/14
24/03/14 - 30/09/14
Planning & Project Management consultant per Burdock Group presso
Permasteelisa Pacific Holdings Ltd.- Singapore
Consulente esterno su incarico per la verifica dell' azione di Project Management e
di Project Control (risk assessment, bid, contract, planning, budget analisys, cost
control, cash flow, variations, claims..) delle commesse in atto nell'area territoriale di
riferimento (Singapore).
BURDOCK GROUP
Azienda privata- edilizia (settore facciate continue e rivestimenti).
01/09/07 - 23/03/14
Funzionario Tecnico Esperto LL.PP
Dare impulso, come Progettista e/o Direttore dei Lavori, alle fasi progettuale, di
appalto ed esecutiva di alcuni progetti di edilizia stradale, fino all'aggiudicazione, all'
affidamento ed al completamento dei lavori.
PROVINCIA DI RAVENNA
Pubblica amministrazione
17/12/01 - 12/05/02
Dirigente del Settore Viabilita’
Dirigente pro tempore del Settore Viabilita’
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Pubblica amministrazione
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Date (da- a)

19/08/1996 - 31/08/2007

Tipo di impiego

Responsabile Iª Unita’ Operativa Progettazione Grandi Interventi - (Titolare di
P.O.)

Principali mansioni e
reponsabilità

Assunto a tempo indeterminato a seguito di concorso pubblico - Responsabile
dell'iter realizzativo di grandi interventi di ingegneria stradale, (varianti stradali,
ponti, viadotti, sottopassi ed opere civili, idrauliche e tecnologiche connesse) - fasi
di programmazione, progettazione, espropriazione, affidamento, realizzazione e
collaudo. Responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati attraverso la
gestione ed il coordinamento delle risorse umane (per la provincia di Bologna ha
coordinato 3 tecnici laureati e 4 tecnici diplomati) e delle risorse strumentali
assegnate (Hardware, Software, Strumenti Topografici ), relazionandosi con
Enti/Istituzioni/Aziende coinvolte dalla realizzazione delle opere, collaborando
anche alla redazione di Convenzioni per il cofinanziamento degli interventi e
curando altresì l'iter autorizzativo per la compatibilità urbanistica ed ambientale
(V.I.A.) delle opere e l'iter espropriativo dell'opera.

datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Date (da- a)
Tipo di impiego
Principali mansioni e
reponsabilità
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

PROVINCIA DI BOLOGNA
Pubblica amministrazione
01/02/1994 - 31/12/1995
Responsabile Tecnico
Responsabile tecnico e di cantiere per interventi di edilizia privata e del settore
terziario .
LOMBARDO S.R.L.
VIA A. MURRI,77, 40137 BOLOGNA
Azienda privata- edilizia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da- a)
Qualifica conseguita
Nome e tipo di istituto di
istruzione
Date (da- a)
Qualifica conseguita
Nome e tipo di istituto di
istruzione

15/09/1986 - 15/07/1992
Laurea in ingegneria civile
Università di Bologna (University)
Viale Risorgimento, 40100 Bologna (Italy)
15/09/1981 - 15/07/1986
Diploma di geometra
Istituto Tecnico per Geometri "Augusto Righi" (Technical Institute)
Via Trabocchetto, 98100 Reggio Calabria (Italy)

CAPACITA' E COMPETENZE
PERSONALI
madrelingua

Italiano
Understanding

Altre lingue
European level (*)
Inglese
Francese
Portoghese

Listening
B2

Reading

Speaking
Spoken
interaction

Writing

Spoken
production

Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
B2
B2
B2
B2
user
user
user
user
user

A2 Basic User A2 Basic User A2 Basic User A2 Basic User A2 Basic User
B2

Independent
Independent
Independent
Independent
B2
B1
B1
A2 Basic User
user
user
user
user
4

Spagnolo

Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
B2
B1
B1
B1
user
user
user
user
user
(*) Common European Framework of Reference (CEF) level
B2

Capacità e competenze
relazionali

Dimostrata attitudine a lavorare in gruppo, a relazionarsi proattivamente ma con
decisione verso collaboratori, tecnici, aziende ed istituzioni. Visione pragmatica del
lavoro, lavorare per priorità, praticità e rapidità nella soluzione dei problemi.

Capacità e competenze
organizzative

Dimostrate competenze ed attitudine alla gestione del personale,
nell'organizzazione di strutture aziendali , nella progettazione e nel project
management di progetti di ingegneria civile.

Capacità e competenze
tecniche

Continuo aggiornamento professionale nei settori di competenza; Utilizzo di
Microsoft office, Autocad, Enexis-structure, Primus, Certus , Primavera ed altri
software specifici.

Altre capacità e competenze
Patenti di guida
Ulteriori informazioni

Meccaniche – Nautiche
Auto/moto B - nautica senza limiti
Servizio di Leva svolto presso Marina Militare Ufficio Demanio

Privacy: con l'invio del presente curriculum acconsento al trattamento dei dati ivi contenuti, secondo il D.Lgs. 196/03.

Li, 01/04/2021

Ing. Giuseppe Colarossi
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