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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

OTTONELLO GIORGIO
COMUNE DI RAPALLO – P.ZA DELLE NAZIONI 4 – 16035 RAPALLO (GE) ITALIA
0185 680221
0185 680202
giorgio.ottonello@comune.rapallo.ge.it
Italiana
5 LUGLIO 1955

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Ordine Ingegneri

• Altro
• Corsi di formazione

Diploma di Geometra
Laurea in Ingegneria Civile, Idraulica, conseguita il 27 giugno 1980
all’Università di Genova con il punteggio di 110/110
Abilitato all’esercizio della professione di ingegnere nel novembre 1980
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova con il n° 5147 dal 11
maggio 1982
Servizio militare assolto nel periodo 1981/1982 nel Corpo degli Alpini
Seminario “Progettazione e D.L. nel nuovo ordinamento”, Rapallo 7,8,9 ottobre
1996 – Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca (18 ore)
Corso di aggiornamento sugli appalti di lavori pubblici, Genova maggio/giugno
1997 (15 ore) – Università degli Studi di Genova – Facoltà di Economia e
Commercio
Convegno “Il project financing e la pubblica amministrazione – obiettivi, mezzi e
strumenti”, Loano 23 febbraio 2001
Seminario in materia Urbanistica Edilizia e Paesistico Ambientale, Genova 19
marzo – 12 aprile 2001 – Provincia di Genova – Area 05 – Urbanistica e
Pianificazione Generale e di Settore
Seminario di formazione manageriale “La gestione del gruppo di lavoro”, Santa
Margherita Ligure 7-8 ottobre 2004 – GEST.IM – Formazione
Comportamentale
Corso di aggiornamento sulla normativa antisismica, Genova dal 19 aprile al 28
giugno 2005 (60 ore) – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova –
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Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Ingegneria Strutturale e
Geotecnica
Seminario “Nuovo quadro normativo sulle costruzioni: criteri generali di
progettazione con euro codici e confronti con la normativa nazionale”, Genova
8-9 marzo 2007 – Regione Liguria – Dipartimento Ambiente – Servizio Assetto
del Territorio
Corso di formazione manageriale per dirigenti e quadri del Comune di Santa
Margherita Ligure, Santa Margherita Ligure 10 giorni dal 6 marzo al 16 aprile
2007 – Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi

ESPERIENZA LAVORATIVA
• da 1980 – a 1981
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• da maggio 1982 – a maggio 1986)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• da maggio 1986 – a ottobre 1988
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Nel periodo intercorso fra la laurea ed il servizio militare ho collaborato con lo
studio professionale dell’Ing. Stefano Gnemmi di Genova
Ing. Stefano Gnemmi – Genova
Studio professionale (Ingegneria Civile)
Collaborazione
Collaborazione per calcolo strutturale ed impianti di depurazione (valutazione)

Dapprima collaboratore e successivamente dipendente di società d’ingegneria
con spiccata specializzazione nel settore idraulico e dell’informatica applicata
Soc. Hydro co, Engineering di Genova
Società Ingegneria
Collaborazione – Dipendente
- gestione del sistema informatico della società – inizialmente con l’utilizzo di
minielaboratori (HP 2100 e PDP11) successivamente prime esperienze (in
relazione al periodo) con personale computer (sia in ambiente Apple che in
ambiente Microsoft);
- sviluppo di software applicativo nel settore idraulico ed idrologico;
- analisi e pianificazione delle risorse idriche della città di Genova con
realizzazione di un modello di simulazione del funzionamento integrato degli
acquedotti genovesi in collaborazione con AMGA;
- collaborazione all’impostazione, definizione e stesura di studi e progetti sulla
gestione delle risorse idriche di vari paesi extraeuropei (Etiopia, Kenia,
Jamaica, Colombia, Equador).
Dipendente della Soc. ANSALDO S.p.A. (inizialmente NIRA S.p.A.)
Soc. ANSALDO S.p.A. di Genova
Azienda metal meccanica operante nel settore dell’energia e della costruzione
di macchine complesse ed infrastrutture (centrali per la produzione di energia
elettrica e loro componenti)
Ingegnere Dipendente specializzato nel calcolo strutturale
Da subito inquadrato nel gruppo di calcolo strutturale dell’ingegneria
specialistica dell’azienda ho maturato una consistente esperienza nel calcolo e
nella verifica di strutture con l’utilizzo del metodo agli elementi finiti.
Essendo stato inserito nel gruppo specializzato in analisi sismica e vibrazioni
ho affrontato problemi di dinamica delle strutture con verifiche non lineari con
vincoli non bilateri di componenti di centrali nucleari (circuito di raffreddamento
della centrali di Trino Vercellese, anello di tenuta del P.E.C. a Brasimone,
ecc.). Sui medesimi componenti ho collaborato inoltre a svolgere le verifiche
ad impatto d’aereo.
Inoltre ho realizzato modelli di calcolo e svolto verifiche dinamiche di
componenti convenzionali con geometria particolarmente complessa (cassa
esterna in bassa pressione di una turbina a vapore, ecc.).

Ho avuto la possibilità di impiegare e maturato esperienza con diversi codici di
calcolo agli elementi finiti quali: SAP IV, ANSYS, WECAN).
• da ottobre 1988 – a giugno 1989)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali lavori svolti

• da 1 agosto 1989 – al 5 aprile 2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Libero Professionista
Studio tecnico personale – collaborazione con altro libero professionista (Ing.
Gnemmi) – collaborazione con società Informatica (Informatica Bottazzi di
Rapallo)
-----------------Libero Professionista
- Incarichi professionali svolti per Comune di Rapallo (verifica di stabilità e
progetto della ristrutturazione delle opere d’arte stradali del Comune di
Rapallo)
- Collaborazione con Studio ing. Gnemmi
- Collaborazione con Informatica Bottazzi per la realizzazione di software a
prevalente contenuto tecnico – ingegneristico (Sistema Informativo
Territoriale per cartografia tecnica (Info MAP) – gestione e
commercializzazione di software tecnico prodotto da terzi (CAD e calcolo
strutturale) – realizzazione di software per gestione pratiche edilizie (condono
edilizio).
Dipendente del Comune di Santa Margherita Ligure
Comune di Santa Margherita Ligure – piazza Mazzini 46
Comune – Ente locale
Dirigente - Ingegnere Capo
Dirigente dell’Area 4 – Territorio Ambiente
l’’Area 4 Territorio – Ambiente è attualmente organizzata nei seguenti servizi
con le seguenti principali funzioni:
- Servizi Tecnici ed Interventi sul Patrimonio
Manutenzione in economia diretta ed in appalto di strade ed aree
pubbliche, immobili comunali (edifici pubblici, scuole, impianti sportivi;
Gestione e manutenzione di parchi e giardini con interventi in economia
diretta ed appalto;
Gestione e manutenzione degli impianti (pubblica illuminazione, impianti
termici, impianti elettrici degli edifici comunali (in appalto);
Gestione e manutenzione cimiteri (in economia diretta);
Pulizia delle aree pubbliche (Nettezza Urbana) (in economia diretta);
RUP - Progettazione - Direzione Lavori di opere pubbliche (in particolare
impianti);
- Opere Infrastrutturali e Tutela Ambiente
RUP - Progettazione – Direzione Lavori di infrastrutture
Gestione della Tutela Ambiente e dei procedimenti autorizzativi e di
controllo in materia di acustica, aria e scarichi;
Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale per il sistema di
certificazione ambientale ISO 14001;
Gestione e controllo della raccolta, carico e trasporto dei rifiuti solidi urbani
(servizio appaltato);
- Urbanistica e Procedimenti Concertativi
Responsabilità procedimento della redazione del PUC (appaltato) e
relativa attività istruttoria;
Istruttoria e responsabilità procedimento delle varianti al PRG
Istruttoria e responsabilità procedimento dei Procedimenti Concertativi
promossi per approvazione di Varianti agli strumenti urbanistici, di
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Strumenti Urbanistici Attuativi, di opere pubbliche e interventi edilizi
proposti da privati;
- Edilizia Privata
Procedimenti paesaggistici e rilascio autorizzazioni paesaggistiche con
istruttoria pratiche ed assistenza alla Commissione del Paesaggio;
Procedimenti in materia edilizia con verifica DIA e rilascio titoli abilitativi;
Controllo dell’attività edilizia e repressione dell’abusivismo;
Pratiche di Condono Edilizio (conclusione);
- in staff con il dirigente vengono svolte le seguenti attività:
Controllo e Gestione della Area 4 (risorse umane ed economiche)
Redazione e gestione Programma Triennale Opere Pubbliche ed Elenco
Annuale;
Progettazione ed attuazione opere pubbliche;
Procedimenti a tutela della pubblica incolumità (istruttoria per emissione
ordinanze sindacali);
Procedimenti di difesa del suolo;
Gestione Demanio Stradale;
Attività istruttoria ed operativa per rinascimento arenili;

• da 6 aprile 2011 – ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dipendente del Comune di Rapallo
Comune di Rapallo – piazza delle Nazioni 4
Comune – Ente locale
Dirigente
Dirigente della Ripartizione 3 – Servizi Tecnici
La Ripartizione 3 – Servizi Tecnici è attualmente organizzata nei seguenti
servizi con le seguenti principali funzioni:
- Servizio: Infrastrutture
RUP, Progettazione e D.L di opere pubbliche inerenti strade ed aree
pubbliche;
Manutenzione in economia diretta ed in appalto di strade ed aree
pubbliche;
Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione
Gestione dei procedimenti autorizzativi e di controllo in materia di
scarichi;
Protezione Civile;
Manutenzione acque bianche;
Controllo dei servizi affidati al Gestore del Servizio Idrico Integrato;
Controllo e gestione della Funivia Rapallo – Montallegro;
Assistenza logistica alle manifestazioni in aree pubbliche;
- Servizio: Immobili
RUP, Progettazione e D.L. di opere pubbliche inerenti gli immobili
Manutenzione in economia diretta ed in appalto degli immobili comunali
(Uffici – Scuole - Impianti Sportivi – Ville ed altri immobili);
Gestione e manutenzione degli impianti termici, impianti elettrici degli
edifici comunali;
Gestione della telefonia del Comune;
Assistenza logistica alle manifestazioni in edifici comunali;
Organizzazione e gestione dei traslochi e della logistica delle elezioni;

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[OTTONELLO Giorgio ]

- Servizio: Servizi
RUP, Progettazione e D.L. delle grandi opere pubbliche;
Gestione e manutenzione di parchi e giardini con interventi in economia
diretta ed appalto;
Gestione e manutenzione cimiteri (in economia diretta);
Interventi in aree soggette a Demanio Marittimo e Fluviale;
Assistenza al R.S.P.P.
- in staff con il dirigente vengono svolte le seguenti attività:
Segreteria Tecnica
Controllo e Gestione della Area 4 (risorse umane ed economiche);
Controllo e gestione degli atti prodotti dalla Ripartizione;
Controllo e gestione dei flussi finanziari della Ripartizione;
Servizio Nettezza Urbana
Gestione della raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (servizio
appaltato)
Gestione del sito di trasbordo di Tonnego (servizio appaltato)
Gestione della pulizia delle strade ed aree pubbliche (servizio appaltato)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Pagina 5 - Curriculum vitae di
[OTTONELLO Giorgio ]

SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

Nel corso dell’attività di dirigente presso il Comune di Santa Margherita Ligure
ho potuto maturare una consistente esperienza organizzativa per la necessità
di gruppo consistente di persone (67 addetti previsti dalla struttura)
Analogamente accade al Comune di Rapallo.

Utilizzatore degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office: Word, Excel,
PowerPoint, Access, Internet Explorer, Outlook Express.
Utilizzatore di diversi codici di calcolo strutturale (SAP IV, ANSYS, Supersap,
Pro Sap);
Utilizzatore di Autocad;
Utilizzatore di codici di calcolo specialistico idraulico (HEC-RAS)

PATENTE O PATENTI
RAPALLO, 6 febbraio 2012
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patente A e patente B
IN FEDE
Giorgio Ottonello

