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Sesso:    M   |   Data di nascita: 03/10/1957   |   Nazionalità: italiana 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 02.01.2020 ad oggi Libero professionista.

Iscritto  all’Albo  dell’Ordine  degli  Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e
Conservatori della provincia di Torino con il titolo sotto riportato.

Titoli:

Architetto
matricola 2011
data iscrizione Albo: 25.05.1983
data abilitazione: 1982
sessione: 2
Università: Milano
Classe Laurea: 4/S Architettura e Ingegneria Edile
Data Laurea: 03.12.1981
Università: Politecnico di Torino

Dal 09.12.2014 al 
02.01.2020

Direttore della Direzione A18000 “OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA,
FORESTE, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA”, così come configurata con la
DGR n. 20-318 del 15.9.2014 (incaricato con DGR n. 24-691 del 1° dicembre
2014, prorogato fino al 02.01.2020 con DGR n. 10-540 del 22.11.2019).

Il contratto è stato sottoscritto il 05 dicembre 2014: decorre dalla data del 9
dicembre  2014  ed  ha  la  durata  di  tre  anni,  rinnovabile  (come  da  DGR
sopraspecificate).

Dal 31.8.2011 al 
08.12.2014

Dirigente regionale Responsabile dei Procedimenti, Responsabile dei Lavori e
Responsabile della Struttura organizzativa temporanea istituita (con DGR n.
22-2268 del 27.06.2011) per la gestione del progetto “PALAZZO PER UFFICI DELLA
REGIONE PIEMONTE – FASE DI REALIZZAZIONE” (nominato con DGR n. 20-2534 del
30.08.2011 e rinnovato con DGR n. 28-218 del 04.08.2014).

Regione Piemonte 

Responsabile del Procedimento, Responsabile dei Lavori, Responsabile della
struttura.

Svolge attività di gestione dei vari contratti (di lavori, fornitura e servizi) per la
realizzazione della Sede Unica della Regione Piemonte.
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Ha realizzato il primo sistema di archiviazione informatica “Alfresco” finalizzato
alla dematerializzazione degli atti.

Attività o settore : opere pubbliche, forniture e servizi in ambito della pubblica
contrattistica (D. Lgs.vo 163/2006 e s.m.i.)

Dal 03.01.2011 al 
30.08.2011

Dirigente in posizione di staff intermedio ad esaurimento alla Direzione Risorse
umane e patrimonio della  Regione Piemonte,  con l’obiettivo,  in  qualità  di
responsabile del progetto, di ricercare nuovi modelli per l‘individuazione degli
indici  di  efficienza  ed  efficacia  per  le  strutture  organizzative  regionali,  di
elaborare un piano per il contenimento e la salvaguardia della fauna selvatica
del parco regionale La Mandria nonché di collaborare al progetto denominato
“Corona verde” sulla sostenibilità ambientale nell’area metropolitana torinese.

Regione Piemonte

Redazione, in stretta collaborazione con il Direttore alle Risorse umane, del
piano di razionalizzazione delle strutture giuntali e della relativa distribuzione
del personale nonché di progetti per la tutela del patrimonio regionale

Attività o settore: personale e patrimonio.

Dal 02.05.2006 al 
02.01.2011

Commissario dell’Azienda Sanitaria Regionale ASL 19 di Asti (nominato con
DGR 20-2710 del 27.04.2006), dal 01.03.2007 Direttore Generale dell’ASL 19
(DGR  58-5344  del  19.2.2007),  dal  01.01.2008  Direttore  Generale  della
ridenominata  ASL  AT  (con  DGR  65-7819  del  17.12.2007),  e  confermato
nell’incarico il 28.09.2009 con DGR 28-12219 del 28.09.2009.

ASL AT – via Conte Verde, 125 – 10141 Asti

Attività organizzativa e gestionale di tutta la materia sanitaria e socio-sanitaria
del territorio provinciale di Asti.

Numero di dipendenti gestito: 2.500 tra sanitari, tecnici, amministrativi.

Attività o settore : sanità e socio-sanitario.

Dal 01.02.2005 al 
01.05.2006

Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (A.Re.S.S.) del
Piemonte (nominato con DGR 49-14627 del 24.01.2005), 

Regione Piemonte – A.Re.S.S.

L'Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (ARESS) è un ente strumentale della
Regione  Piemonte  che  svolge  un’azione  di  supporto  tecnico-scientifico
all'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità,  Edilizia Sanitaria,  Politiche
sociali e Politiche per la famiglia, e di tipo metodologico alle Aziende Sanitarie
regionali.

Attività o settore: sanità, socio-sanitario ed assistenziale.

Dal 02.01.1998 al 
01.02.2005

Direttore Regionale della “Programmazione Sanitaria” del Piemonte ai sensi
della L.R. 51/97 (incaricato con DGR 74-23269 del 24.11.1997), e confermato
nell’incarico con DGR 77-9159 del 28.4.2003.   Dal 29.09.2003 ha ricoperto
anche l’incarico ad interim di Direttore Regionale del Controllo Attività Sanitarie
(DGR 66-10573 in pari data).

Regione Piemonte
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Attività organizzativa e gestionale di tutta la materia sanitaria del Piemonte.

Nel periodo ha acquisito ulteriori esperienze professionali, sia con la nomina a
componente del “Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici in Sanità”,
come “esperto in programmazione, attuazione e verifica investimenti in ambito
regionale” nominato con Decreto del Ministero della Salute del 23.07.2004 –
art. 1, L. 144/99, sia con la nomina a “Responsabile tecnico” del Progetto
Mattoni del SSN – Mattone 5 “Standard minimi di quantità di prestazioni”
individuato con DGR 28-13682 del 18.10.2004.

Attività o settore: Direzione della Direzione regionale.

Dal 22.10.1996  al 
01.01.1998

Responsabile  del  Settore  “Gestione  Risorse  strumentali  e  finanziarie”
all’Assessorato Sanità della Regione Piemonte (incaricato con DGR 152-13143
del 22.10.1996).

Regione Piemonte

Gestione delle risorse strumentali e finanziarie dell’Assessorato regionale alla
Sanità, con funzioni di indirizzo alle ASL e ASO in ambito finanziario.

Attività o settore sanitario e socio-sanitario. 

Dal 19.02.1992 Incarico di consulenza tecnica presso il Comune di Leinì per la formazione e
l’applicazione degli strumenti urbanistici locali.

Comune di Leinì (TO)

Attività o settore: urbanistica e lavori pubblici

Dal  02.09.1991  al
22.10.1996

Il 02.09.1991: assunzione in ruolo presso la Regione Piemonte, quale vincitore
di concorso per “Esperto Tecnico di Progettazione e Verifica” con la I^ Qualifica
Dirigenziale,  presso  il  Servizio  “Gestione  Interventi  Strutturali  Socio-
Assistenziali” dell’Assessorato all’Assistenza. (DGR n. 184-7933 del 22.7.1991)

Il 05.12.1991: con DGR 46-10332 del 18.11.1991, nominato Responsabile del
Servizio  “Gestione  interventi  strutturali  socio-assistenziali”  del  Settore
“Programmazione verifica e interventi socio-assistenziali” ai sensi dell’art.13
della L.R. 42/86.

Il  03.02.1992: con DGR 127-12522 in pari  data, designazione a membro
effettivo del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche - Sezione “Opere Edili”,
incarico svolto per oltre dieci anni.

Il 23.3.1993, con lettera prot. n. 2383/APE/055, nomina a referente re-
gionale per i progetti R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistenziali) e per la
definizione delle procedure attivate per il piano investimenti in edilizia sa-
nitaria ex art.20, L. 67/88.

Il 8.2.1994, con lettera prot. n. 878/ORG., nomina a componente del gruppo di
lavoro  interassessorile  per  la  revisione  del  programma  pluriennale  di
investimenti sulle R.S.A. ex art.20 L. 67/88 per l’individuazione della priorità
degli interventi programmati.

Il  23.5.1994,  con  DGR  228-35399  in  pari  data,  nomina  a  Vicario  del
Responsabile Settore “Programmazione, verifica, interventi socio-assistenziali”,
ai sensi dell’art.12, L.R. 42/86.
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Con DGR n. 164-38021 del 29.8.1994, comunicata con nota prot. 9171 del
26.10.1994, la Giunta Regionale ha confermato – dall’1.9.1994 – l’incarico
precedentemente attribuito di Responsabile del Servizio “Gestione interventi
strutturali socio-assistenziali” del Settore “Programmazione, verifica, interventi
socio-assistenziali”.

Regione Piemonte

Responsabilità in ambito di programmazione e di controllo

Dal 01.09.1989 al 
01.09.1991

Il  01.09.1989:  assunzione in  ruolo  presso  il  Comune di  Leinì  (TO)  quale
vincitore di concorso per  “Capo Settore LL.PP.” con inquadramento all’VIII
livello ex DPR 268/87.

Dal 8.02.1991, nominato “ad interim” Capo Settore all’Urbanistica ed Edilizia
Privata.

Comune di Leinì (TO)

Responsabilità derivanti  dalle materie gestite (opere pubbliche, urbanistica,
edilizia privata)

Attività o settore: opere pubbliche, urbanistica, edilizia privata

Dal 02.05.1984 al 
31.08.1989

Il 02.05.1984, assunzione in ruolo presso il Comune di Moncalieri (TO) quale
vincitore di concorso per “Capo ufficio Tecnico” con inquadramento al VII livello
ex DPR 347/83.

Comune di Moncalieri (TO)

Responsabilità: gestione contratti di manutenzione

Attività o settore: opere pubbliche

Dal 01.03.1979 al 
01.05.1984

Il 01.03.1979, assunzione a tempo indeterminato presso l’Azienda FIAT ALLIS
MMT di Stupinigi (Nichelino – TO) presso l’ufficio Tecnico Settore Trasmissioni
(4° livello- disegnatore meccanico).

Dal  01.03.1981,  trasferito  presso  l’ufficio  Calcoli  Strutturali  (5°  livello  –
progettista), quale responsabile.

FIAT – Torino 

Attività o settore: progettazione

ATTIVITA’ DI DOCENZA - Relatore al Convegno "Progetto assistenza – il ruolo dell'architetto", or-
ganizzato dall'Ordine degli Architetti a Torino il 16 marzo 1993.   Gli ar-
gomenti che ha trattato, e di cui ha predisposto un volume esplicativo,
erano: "illustrazione della deliberazione di G.R. n. 38-16335/92 - tipolo-
gie R.A. (residenza assistenziale) e R.A.F. (residenza assistenziale flessi-
bile) - percorsi amministrativi - L.R. n° 22/90 sui finanziamenti dei presi-
di socio-assistenziali - circolare esplicativa della L.R. n° 22/90".

- Autorizzato dalla Regione Piemonte, ha assunto incarico di  insegna-

mento per l’anno accademico 1993/1994, affiancando il Prof. Ugo ME-
STURINO, al corso di "Progettazione ambientale" presso il Politecnico di
Torino - facoltà di Architettura.
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- Ha tenuto, in qualità di docente, il corso “Strutture socio-assistenziali –
Seminario di indirizzo normativo e di aggiornamento progettuale” orga-
nizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino in collabora-
zione con l’Assessorato all’ “Assistenza e ai Servizi Sociali” della Regione
Piemonte. Il corso si è svolto in 5 settimane, per complessive 15 ore ri-
partite  in  5  giornate,  con  frequenza  settimanale,  tutti  i  venerdì  dal
14.1.1994 all’11.2.1994, presso l’Ordine degli Architetti della Provincia di
Torino, con la partecipazione costante di oltre 250 architetti liberi profes-
sionisti.

- Autorizzato con DGR n. 172-40701 del 28.11.1994, ha assunto incarico
di  insegnamento per  l’anno accademico  1994/1995,  affiancando  il
Prof. Ugo MESTURINO, al corso di "Progettazione ambientale" presso il
Politecnico di Torino - facoltà di Architettura.

- Ha tenuto il seminario su "Indirizzi progettuali per le strutture socio-assi-
stenziali", nei giorni 28.2.1995 e 7.3.1995 (dalle ore 14,30 alle 17,30),
presso il  corso tenuto dalla Prof.ssa Eugenia MONZEGLIO di "Teoria e
tecniche della progettazione architettonica" presso il Dipartimento Casa-
Città alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino.

- Durante il successivo anno accademico, ha condotto la seconda edizio-

ne del suddetto seminario su "Indirizzi progettuali per le strutture socio-
assistenziali", nei giorni 14 e 16 novembre 1996 (dalle ore 14,30 alle
17,30), organizzato dai Laboratori di Progettazione Architettonica 2 (do-
cente Prof.ssa Eugenia Monzeglio) e di Costruzioni dell'Architettura 1
(docente prof. Mario Grosso) presso il Dipartimento Casa-Città alla Fa-
coltà di Architettura del Politecnico di Torino.

- Autorizzato con DGR n. 70-4404 del 4 dicembre 1995, ha assunto inca-
rico di  insegnamento per l’anno accademico 1995/1996, quale “pro-
fessore a contratto”, affiancando il Prof. Ugo MESTURINO, della materia
"Laboratorio di Progettazione architettonica I" presso il Politecnico di To-
rino - facoltà di Architettura.   Il titolo del corso “a contratto” era “Resi-
denze sanitarie e assistenziali: tipologia e normativa”, nell’ambito del
corso “Progettazione ambientale” tenuto dal prof. Ugo Mesturino (rif. no-
mina del 27.12.1994).

- Ha tenuto lezioni, per la materia di competenza, al Corso di Perfeziona-
mento “Mario Oreglia” del Politecnico di Torino (Dipartimento di Ingegne-
ria dei sistemi edilizi e territoriali) su "Progettazione e barriere architet-
toniche": all’edizione dell’Anno Accademico 1991/1992, dal 4 aprile al 21
giugno 1992, e dell’Anno Accademico 1996/1997 – IX edizione dal 4
aprile al 20 giugno 1997, sul tema : “La progettazione delle residenze
per anziani: presidi sanitari (R.S.A.) e presidi socio-assistenziali”).

- Ha prestato in favore del Politecnico di Torino la propria opera intellet-
tuale, nell’anno accademico 1996/97, quale docente a contratto per il
modulo didattico di “Contabilità dei lavori” presso i corsi di diploma uni-
versitario in Ingegneria delle Infrastrutture (rif. n. 049 del 22.09.1997
del Politecnico di Torino).

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E ABILITAZIONI
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E’  in  possesso  di  Diploma  di  Laurea (vecchio  ordinamento)  in
Architettura, conseguita presso il Politecnico di Torino – corso Duca degli
Abruzzi n. 24, 10129 Torino – in data 03 dicembre 1981, con votazione
110/110.
Titolo della Tesi  "La terra come materiale da costruzione - tecnologie, 
movimentazioni, opere"

Abilitazione Professionale: conseguito l'abilitazione all'esercizio della pro-
fessione di  Architetto,  con  esame di  Stato  a  Milano,  nella  II^  sessione
dell'anno 1982 – come da Diploma rilasciato dal Ministro della Pubblica Istru-
zione, veduto il risultato degli esami di Stato sostenuti nella II^ sessione
svoltasi nell’anno 1982.

Iscrizione all’Albo Professionale – E’ iscritto  dell’Ordine degli Architetti,
Pianificatori,  Paesaggisti  e  Conservatori  della  provincia  di  Torino  dal
25.05.1983 con il n. 2011 – Architetto – Sezione A;
Luogo e data Iscrizione: Torino, 1983

Abilitazione all’Insegnamento: Il 2 giugno 1988 ha conseguito l'abilita-
zione all'insegnamento della materia "Disegno Tecnico" per Istituti Tecnici
Statali – Scuola  Media Superiore – come da Certificato rilasciato dal So-
vrintendente scolastico regionale del Piemonte per il Ministero della Pub-
blica Istruzione.

Dal 21-22-28 novembre e 12 dicembre 1994 (dalle ore 9,00 alle ore 17,00)
ha partecipato al corso "Gli appalti pubblici", presso il Consorzio U.S.A.S.
(Consulenza e Formazione per la Pubblica Amministrazione) di Torino, conse-
guendo attestato.

Durante l’anno accademico 1995-1996 (dall'11 ottobre al 21 dicembre 1995,
per una durata di 100 ore) ha partecipato al "IV Corso di specializzazione
in prevenzione incendi" previsto dal D.M. 25 marzo 1985 art. 5, organizzato
dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino, superando l'esame finale e
conseguendo attestato di idoneità.

E’ stato nominato, dall’Ordine Architetti della provincia di Torino (rif. prot. 1105
del 12.03.1997 OAT), membro effettivo della Commissione Esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di architetto, sessioni di maggio e
novembre 1997.
Con decreto ministeriale del 16 aprile 1997, è stato nominato, dal Ministero
della Ricerca Scientifica, a far parte, quale membro effettivo della Commissio-
ne giudicatrice degli Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di Archi-
tetto, per le sessioni dell’anno 1997 (rif. prot. 020.170496 del Politecnico di To-
rino)

Certificato  di  formazione  manageriale  sanità:  Anno  2008  –
Frequentazione del corso “di Formazione in materia di Sanità Pubblica e di
Organizzazione  e  Gestione  Sanitaria”,  tenutosi  presso  l’A.S.O.  San
Giovanni  Battista  di  Torino  dal  28  febbraio  2008  al  10  luglio  2008,  e
superamento  dell’esame.  L’attestato,  rilasciato  in  data  15  luglio  2008,
costituisce “Certificato di formazione manageriale, valido ai sensi e per i
fini dei cui all’art. 3 bis, comma 4 e comma 9, 16 quinques del D. Lgs.
502/92 e smi”.   Il percorso formativo è stato organizzato dalla Regione
Piemonte  –  Assessorato  Tutela  Salute  e  Sanità,  (DGR n.  64-7433  del
12.11.2007 – D.D. 147 del 26/11/2007).
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Ha frequentato, superando l’esame finale e conseguendone l’abilitazione, il
Corso per “Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione lavori”, ai sensi dell’allegato XIV, D. Lgs. 81/2008 e smi, della
durata di 120 ore, dal 15.01.2013 al 07.05.2013, come da attestato conferito
dalla Regione Piemonte il 07.05.2013.
Ha frequentato inoltre, superando l’esame finale, il Corso di Aggiornamento
per “Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecu-
zione lavori”, ai sensi dell’allegato XIV, D. Lgs. 81/2008 e smi, della durata di
40 ore, dal 19.11.2018 al 10.12.2018, come da attestato conferito dalla Regio-
ne Piemonte il 21.12.2018.

Ha frequentato il corso on line “Financial Management a complete study
for CA/CMA/CS/CFA/ACCA”, presso UDEMY – BeAble (https://www.udemy.-
com) della durata di 75 ore, superando i quiz intermedi e l’esame finale del 29
novembre 2019, come da Attestato rilasciato in pari data.

Ha frequentato il corso on line “Master Degree in Management d’Impre-
sa” , presso Life Learning, società accreditata Accredia (https://lifelearning.it/
corso-online/master-degree-in-management-dimpresa) , della durata di 150
ore, superando l’esame finale in data 4.12.2019, come da Attestato rilasciato
in pari data.

Ha frequentato il  corso on line per “Consulente Tecnico d’Ufficio –
C.T.U.”,  presso  Agatos  Service  s.r.l.,  della  durata  di  20  ore,  con
superamento di verifica finale, come da Attestato rilasciato il 16 gennaio
2020.

Ha frequentato e sostenuto la prova finale del “Corso Base sul Sistema
di programmazione, misurazione e valutazione delle performance
nella prospettiva del Valore Pubblico, alla luce delle analisi e degli
indirizzi del Dipartimento della Funzione Pubblica e dei CCNL, con
focus aggiornati sulle riforme”, accreditato presso la “SNA – Scuola
Nazionale  dell’Amministrazione  –  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
(Università  degli  Studi  di  Ferrara  e  Dipartimento  di  Economia  e
Management)”, della durata di 20 ore, per un ammontare di 20 Crediti
Formativi  OIV erogati  sotto  forma  di  Formazione  Residenziale,  come
risulta dall’Attestato conseguito in data 7 febbraio 2020.

Ha frequentato e sostenuto la prova finale del “Laboratorio Avanzato
sui processi e sugli strumenti di programmazione, misurazione e
valutazione delle Performance”, accreditato presso la la “SNA – Scuola
Nazionale  dell’Amministrazione  –  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
(Università  degli  Studi  di  Ferrara  e  Dipartimento  di  Economia  e
Management)”,  per  un ammontare di  21 Crediti  Formativi  OIV erogati
sotto  forma  di  Formazione  Residenziale  Interattiva,  come  risulta
dall’Attestato conseguito in data 10 ottobre 2020.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano
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Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione
orale 

Inglese  B 2 B 2 B 2 B 2 B 2
Francese B 2 B 2 B 2 B 2 B 2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze 
comunicative

Buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza professionale
sviluppata nell’ultimo ventennio.

Spiccata capacità di strategia.   Ottima capacità di comunicazione, nonché di
dialettica e diplomazia.

Competenze 
organizzative e 
gestionali

Spiccate competenze organizzative e gestionali, acquisite durante l’esperienza
professionale sviluppata in quarant’anni  di  carriera al  vertice e in contesti
variegati  che  hanno  sviluppato  la  multidisciplinarietà  delle  esperienze,  in
particolare nelle Direzioni regionali a lui attribuite, ASL  e Settori regionali. In
possesso di  ultraventennale esperienza professionale nella  misurazione e
valutazione  della  “performance”  organizzativa  e  individuale,  nella
pianificazione,  nel  controllo  di  gestione,  nella  programmazione
finanziaria e di bilancio e nel “risk management”. 

Competenze 
professionali

Buona padronanza dei processi di controllo qualità.

E’  stato  Responsabile  del  Procedimento,  Direttore  dei  lavori  e/o
Collaudatore di tutti i lavori pubblici realizzati e progettati, nonché di tutte le
pratiche urbanistiche  e  di  edilizia  privata  nel  periodo  di  servizio  presso  il
Comune di Moncalieri e presso il Comune di Leinì.

In tale periodo, è stato progettista e direttore dei lavori di innumerevoli Opere
Pubbliche, per un importo superiore agli 11 milioni di euro.

E’ stato Collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera e finale per
lavori di costruzione e ristrutturazione di edifici di edilizia residenziale pubblica,
realizzate  dalle  A.T.C.  di  tutto  il  Piemonte  (importo  totale  dei  vari  lavori
collaudati: oltre 16 milioni di euro).

Negli anni dal 1992 al 2000, è stato componente del C.R.OO.PP. (Comitato
regionale Opere Pubbliche), assemblea istituita dal  Consiglio Regionale per
l’istruttoria  e l’espressione di  parere  vincolante di  tutti  i  progetti  di  opere
pubbliche in Piemonte.

Nel  periodo  2011-2014  è  stato  Responsabile  del  Procedimento,  e  co-

Progettista, di innumerevoli Opere Pubbliche, per un importo di circa 480 milioni di euro:

lavori di realizzazione Palazzo Unico reg.le (fino al 94% 
della costruzione) € 393.400.260,24

Lavori di realizzazione delle infrastrutture nell’Area Avio 
Oval (c.d. ZUT) € 54.310.074,07

D.E.C. contratto progettazione Fognatura € 2.620.000,00

OC1 – lavori di bonifica area Palazzo Unico € 6.020.427,63

OC2 – progettazione e realizzazione campo sonde 
geotermiche a circuito chiuso € 3.107.000,00

Progettazione e realizzazione bonifiche (ex OC3) – fase I € 15.791.774,20
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Lavori di ristrutturazione Villa Laghi € 220.000,00

totale € 475.469.536,14

Ha  eseguito  l’istruttoria  e  l’approvazione  dei  progetti  di  opere
pubbliche nei periodi di attività nelle diverse Direzioni regionali (quindi relativi
alla sanità, viabilità, trasporti, opere pubbliche).

E’ iscritto nell’elenco dei Collaudatori dell’Ordine Architetti della provincia di 
Torino.

E’ componente del Focus Group n. 7 “Lavori Pubblici” istituito dall’Ordine
Architetti della provincia di Torino.

E’ registrato ed abilitato sulla piattaforma SinTEL – e-Procurement della
Regione Lombardia.

E’  iscritto  nell’  “Elenco  nazionale  degli  organismi  indipendenti  di
valutazione della performance” (OIV), istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – registrato al n.
5237,  inizialmente  nella  Fascia  professionale  n.  1,  secondo  la  normativa
vigente alla data di data di iscrizione 07.01.2020.

Visto il D.M. 6 agosto 2020, art. 5 (Fasce professionali), il sottoscritto, avendo
“esperienza  dirigenziale  di  livello  generale  di  almeno  otto  anni  nelle
amministrazioni pubbliche” e precisamente, come dichiarato e dettagliato nel
presente Curriculum, di 22 anni (dal 02 gennaio 1998  al 02 gennaio 2020),
rientra nella  Fascia 3, così come disposto dal D.M. 6 agosto 2020, art. 5,
comma 2, lettera c).   

E’ in corso la procedura di aggiornamento formale, come disposto dall’art. 5,
comma 3, del medesimo DM.

Altre attività 
professionali

- Ha  tenuto  lezioni,  per  la  materia  di  competenza,  al  Corso  di
Perfezionamento “Mario Oreglia” del Politecnico di Torino (Dipartimento
di Ingegneria dei sistemi edilizi e territoriali) su "Progettazione e barriere
architettoniche":  all’edizione  dell’Anno Accademico 1991/1992,  dal  4
aprile  al  21 giugno 1992,  e  dell’Anno Accademico  1996/1997  – IX
edizione dal 4 aprile al 20 giugno 1997, sul tema : “La progettazione
delle residenze per anziani:  presidi  sanitari  (R.S.A.)  e presidi  socio-
assistenziali”).

- E' stato componente della Commissione Ruoli Professionali dell'Ordine
degli Architetti della Provincia di Torino.

- E' autore di articoli sia per riviste specializzate che per incontri sul tema,
tra i quali:

� "Requisiti  strutturali  e  finanziamenti  regionali  dei  presidi  socio-
assistenziali piemontesi", pubblicato su "Edilizia" del 31.8.1993.

� "Le  case  per  gli  anziani  in  Piemonte,  apparso  su  "Notizie  della
Regione Piemonte" n. 8/93.

� Il  numero  speciale  "Anni  d'argento",  n.  12/1993  della  Collana
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"Quaderni della Giunta Regionale del Piemonte".

- E' stato relatore ad eventi, convegni e seminari, inaugurazioni, corsi di
approfondimento professionale etc., presso gli enti piemontesi, in ambito
di assistenza sanitaria, assistenza sociale, opere pubbliche, viabilità e
trasporti, in qualità del ruolo svolto di Direttore Generale dell’ASL e di
Direttore Regionale prima della Sanità e poi dei Lavori Pubblici, Viabilità,
Trasporti e Protezione Civile.

- Ha tenuto il corso “Strutture socio-assistenziali – Seminario di indirizzo
normativo e di aggiornamento progettuale” organizzato dall’Ordine degli
Architetti della Provincia di Torino in collaborazione con l’Assessorato all’
“Assistenza e ai Servizi Sociali” della Regione Piemonte. Il corso si è
svolto in 5 settimane, per complessive 15 ore ripartite in 5 giornate, con
frequenza settimanale, tutti i venerdì dal 14.1.1994 all’11.2.1994, presso
l’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino, con la partecipazione
costante di oltre 250 architetti liberi professionisti.

- Ha tenuto il seminario su "Indirizzi progettuali per le strutture socio-
assistenziali",  nei  giorni  28.2.1995  e  7.3.1995  (dalle  ore  14,30  alle
17,30),  presso il  corso tenuto dalla  Prof.ssa Eugenia  MONZEGLIO di
"Teoria  e  tecniche  della  progettazione  architettonica"  presso  il
Dipartimento Casa-Città  alla  Facoltà  di  Architettura  del  Politecnico di
Torino.

- Durante il successivo anno accademico, ha condotto la seconda edizione
del suddetto seminario su "Indirizzi progettuali per le strutture socio-
assistenziali", nei giorni 14 e 16 novembre 1996 (dalle ore 14,30 alle
17,30),  organizzato  dai  Laboratori  di  Progettazione  Architettonica  2
(docente Prof.ssa Eugenia Monzeglio) e di Costruzioni dell'Architettura 1
(docente  prof.  Mario  Grosso)  presso  il  Dipartimento  Casa-Città  alla
Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino.

- E' autore del libro "Le residenze assistenziali flessibili" - Ediz. Il Risveglio,
1995,  Torino.    E'  un  volume  di  indirizzo  tecnico-normativo  con
un'impostazione manualistica riguardo al settore dei presidi socio-sanitari
assistenziali (con allegati floppy-disk) che individua un percorso tecnico
progettuale che consente di determinare la struttura assistenziale nella
sua  globalità,  analizzando  tutte  le  soluzioni  particolari  adottabili  per
rispondere  ad  ogni  più  minuta  funzione  necessaria  all'interno  della
struttura stessa.

- L'ultimo  volume  pubblicato  è  "La  società  anziana  -  saggio  di
programmazione  e  metaprogetto"  -  Ediz.  Alinea  -  febbraio  1996  -
Firenze.    E'  un  insieme di  suggerimenti  di  soluzioni  innovative ma
equilibrate, che spaziano dall'organizzazione territoriale del settore socio-
sanitario-assistenziale  ai  particolari  costruttivi  per  raggiungere  la
"flessibilità totale" nelle residenze collettive.

- Autorizzato dalla Regione Piemonte, ha assunto incarico di insegnamento
per l’anno accademico 1993/1994, affiancando il Prof. Ugo MESTURINO,
al corso di "Progettazione ambientale" presso il Politecnico di Torino -
facoltà di Architettura.

- Autorizzato con DGR n. 172-40701 del 28.11.1994, ha assunto incarico
di insegnamento per l’anno accademico 1994/1995, affiancando il Prof.
Ugo  MESTURINO,  al  corso  di  "Progettazione  ambientale"  presso  il
Politecnico di Torino - facoltà di Architettura.

- Autorizzato  con  DGR n.  70-4404  del  4  dicembre  1995,  ha  assunto
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incarico  di  insegnamento  per  l’anno  accademico  1995/1996,  quale
“professore a contratto”, affiancando il Prof. Ugo MESTURINO, della
materia  "Laboratorio  di  Progettazione  architettonica  I"  presso  il
Politecnico di Torino - facoltà di Architettura.   Il  titolo del corso “a
contratto” era “Residenze sanitarie e assistenziali: tipologia e normativa”,
nell’ambito del corso “Progettazione ambientale” tenuto dal prof. Ugo
Mesturino (rif. nomina 27.12.1994).

- Ha  prestato  in  favore  del  Politecnico  di  Torino  la  propria  opera
intellettuale, nell’anno accademico 1996/97, quale docente a contratto
per il modulo didattico di “Contabilità dei lavori” presso i corsi di diploma
universitario in Ingegneria delle Infrastrutture (rif. n. 049 del 22.09.1997
del Politecnico di Torino).

- E’ stato nominato, dall’Ordine Architetti della provincia di Torino (rif. prot.
1105 del 12.03.1997 OAT), membro effettivo della Commissione Esami
di  Stato  per  l’abilitazione all’esercizio  della  professione di  architetto,
sessioni di maggio e novembre 1997.

- Con  decreto  ministeriale  del  16  aprile  1997,  è  stato  nominato,  dal
Ministero della Ricerca Scientifica, a far parte, quale membro effettivo
della Commissione giudicatrice degli Esami di Stato per l’abilitazione alla
professione  di  Architetto,  per  le  sessioni  dell’anno  1997  (rif.  prot.
020.170496 del Politecnico di Torino)

- Dal 21-22-28 novembre e 12 dicembre 1994 (dalle ore 9,00 alle ore
17,00)  ha partecipato al corso "Gli appalti pubblici", presso il Consorzio
U.S.A.S. (Consulenza e Formazione per la Pubblica Amministrazione) di
Torino, conseguendo attestato.

- E' componente del Nucleo di Valutazione di studi di fattibilità predisposti
in attuazione dell'art. 20 della legge n° 67/88, in applicazione della L.
4.12.1993 n° 492.   Con D.G.R. 20.3.1995 n. 220-44119 è stato infatti
nominato componente del Nucleo di Valutazione ai sensi del comma 2,
dell’art. 4, della L. 4.12.1993 n. 492.

- E' stato correlatore alla tesi di laurea "Residenze collettive e servizi per
anziani: indicazioni meta-progettuali", degli studenti Roberto Gamba e
Stefania Torta, e relatore prof. Arch. Ugo Mesturino, al Politecnico di
Torino, facoltà di Architettura.

- E' stato correlatore alla tesi di laurea “Una nuova tipologia ospedaliera: i
reparti  di  lungodegenza  per  dimissioni  protette.  Valutazioni
metaprogettuali”   nell’a.a.  1996/97,  con  relatore  il  prof.  Arch.  Ugo
Mesturino, al Politecnico di Torino, facoltà di Architettura.

- E’ stato  docente, a contratto,  della materia “Contabilità dei lavori”
presso il Corso di Diploma Universitario in Ingegneria delle Infrastrutture
del Politecnico di Torino, per l’anno accademico 1996/97.

Competenze 
informatiche

Competenze informatiche: buone;  convinto propulsore ed attuatore della
dematerializzazione atti P.A.;

organizzatore e  realizzatore dell’Archivio Informatico “Alfresco”, unico
archivio completo, formale ed ufficiale dei lavori di realizzazione del Palazzo
Unico della Regione Piemonte e dei contratti  ad essa collegati  (come da
tabella sopra riportata”;
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buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, cad, power point, etc.

Patente di guida Patente di tipo C

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Pubblicazioni

Presentazioni

Progetti

Conferenze

Seminari

Riconoscimenti e premi

È stato promotore del  progetto 2Q (Qualità quotidiana), in funzione dal
01.01.2008, consistente nella produzione propria dei pasti per i pazienti ed il
personale dell’ASL AT (per un totale di 1800 pasti  al giorno) confezionati
principalmente con prodotti freschi astigiani.

Il 17 settembre 2010 il progetto 2Q è stato premiato da “Italia a tavola 2010”
(Lega Ambiente, Unione Consumatori).

Tale  progetto  coinvolge  la  Coldiretti  locale  negli  approvvigionamenti
alimentari, attraverso il processo della filiera corta; migliora la qualità del cibo,
favorisce l’economia locale e potenzia le produzioni agricole.

E’ stato relatore a molti convegni e seminari in materia di sanità e socio-
sanitario, di cui sono stati pubblicati gli interventi, tra cui:

� Giornata di studio su “Requisiti minimi e accreditamento”, organizzato
dalle Federazioni regionale e provinciale dei Medici il 16 aprile 1998.

� Numerosissimi convegni, dal 1996 ad oggi, tra le USL e AO per illu-
strare la parte tecnica, finanziaria e gestionale, nonché le nuove inno-
vazioni per la Sanità piemontese.

E' autore di articoli sia per riviste specializzate che per incontri sul tema,
tra i quali:

� "Requisiti strutturali e finanziamenti regionali dei presidi socio-assi-
stenziali piemontesi", pubblicato su "Edilizia" del 31.8.1993.

� "Le case per gli anziani in Piemonte, apparso su "Notizie della Regione
Piemonte" n. 8/93.

� Il numero speciale "Anni d'argento", n. 12/1993 della Collana "Qua-
derni della Giunta Regionale del Piemonte".

E'  autore  del  libro "Le  residenze  assistenziali  flessibili"  -  Ediz.  Il
Risveglio, 1995, Torino.   E' un volume di indirizzo tecnico-normativo con
un'impostazione manualistica riguardo al  settore dei  presidi  socio-sanitari
assistenziali, che individua un percorso tecnico progettuale che consente di
determinare la struttura assistenziale nella sua globalità, analizzando tutte le
soluzioni particolari  adottabili  per rispondere ad ogni più minuta funzione
necessaria all'interno della struttura stessa.

L'ultimo  volume  pubblicato  è  "La  società  anziana  –  saggio  di
programmazione  e  metaprogetto"  –  Ediz.  Alinea  –  febbraio  1996  –
Firenze.    E'  un  insieme  di  suggerimenti  di  soluzioni  innovative  ma
equilibrate,  che spaziano dall'organizzazione territoriale  del  settore  socio-
sanitario-assistenziale ai particolari costruttivi per raggiungere la "flessibilità
totale" nelle residenze collettive.
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Precisazioni in merito 
all’esperienza 
professionale e 
valutativa

Ha acquisito specifico indirizzo formativo con la partecipazione al  corso di
perfezionamento  “Corso  Base  sul  Sistema  di  programmazione,
misurazione e  valutazione  delle  performance nella  prospettiva  del
Valore Pubblico, alla luce delle analisi e degli indirizzi del Dipartimento
della  Funzione  Pubblica  e  dei  CCNL,  con  focus  aggiornati  sulle
riforme”, organizzato da “Masterperf.et – Università degli Studi di Ferrara –
Dipartimento di Economia e Management”, accreditato presso la “SNA – Scuola
Nazionale dell’Amministrazione – Presidenza del Consiglio dei Ministri”, della
durata di 20 ore, superando la prova finale, come risulta da Attestato del 7
febbraio 2020 che riconosce un ammontare di 20 Crediti Formativi OIV erogati
sotto  forma  di  Formazione  Residenziale,  concernente  profili  afferenti  alle
materie  economico  statistiche,  giuridiche,  sociopolitiche,  gestionali,  ed  ai
settori  dell’organizzazione  e  della  gestione  del  personale  delle  pubbliche
amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione,
o della misurazione e valutazione della performance, l’attività sanitaria;

Ha  inoltre  frequentato  e  sostenuto  la  prova  finale  del  “Laboratorio
Avanzato  sui  processi  e  sugli  strumenti  di  programmazione,
misurazione e valutazione delle Performance”, accreditato presso la
la  “SNA  –  Scuola  Nazionale  dell’Amministrazione  –  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri (Università degli Studi di Ferrara e Dipartimento di
Economia e Management)”, per un ammontare di 21 Crediti Formativi OIV
erogati sotto forma di Formazione Residenziale Interattiva, come risulta
dall’Attestato conseguito in data 10 ottobre 2020.

Possiede ulteriori titoli di studio che rientrano tra i titoli valutabili, secondo la
Deliberazione dell’ANAC N°12/2013, come descritti nel presente Curriculum.

Come già  specificato,  ha  spiccate  competenze  organizzative  e  gestionali,
acquisite  durante  l’esperienza  professionale  sviluppata  in  quarant’anni  di
carriera  al  vertice  e  in  contesti  variegati  che  hanno  sviluppato  la
multidisciplinarietà delle esperienze, in particolare nella direzione regionale,
ASL  e settori regionali.

E’ in possesso di ultraventennale esperienza professionale nella misurazione e
valutazione  della  “performance”  organizzativa  e  individuale,  nella
pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di
bilancio e nel “risk management”.

In merito all’esperienza lavorativa e professionale: 

E’  in  possesso  di  comprovata  esperienza  professionale,  maturata  presso
pubbliche amministrazioni, nel campo del management, nella misurazione e
valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione,
nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel
Risk management,  nell’organizzazione e nella gestione del personale, nella
misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero di direzione
tecnico-sanitaria, in Enti della Pubblica Amministrazione.

Come analiticamente dettagliato, tale esperienza è maturata nell’arco di di 22
anni, dal 02 gennaio 1998  al 02 gennaio 2020, in posizione di responsabilità
come  Direttore  regionale  alla  “Sanità”,  Direttore  Generale  dell’ARESS,
Commissario  dell’ASL  19  di  Asti,  Direttore  Generale  dell’ASL  AT  di  Asti,
Direttore Regionale alle “Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste,
protezione civile, trasporti e logistica” , presso la Regione Piemonte.

In  particolare  per  il  ruolo  svolto  come  Direttore  regionale  alla  “Sanità”,
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Direttore  Generale  dell’ARESS,  Commissario  dell’ASL  19  di  Asti,  Direttore
Generale dell’ASL AT di Asti, Direttore Regionale alle “Opere pubbliche, difesa
del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti  e logistica” (come
dettagliato  nel  curriculum)   ha  dovuto  occuparsi  delle  valutazioni  dei
dipendenti di ogni ordine e grado, di pianificazione, di controllo di gestione, di
programmazione  finanziaria  e  di  bilancio,  di  risk  management,
dell’organizzazione  e  della  gestione  del  personale,  della  misurazione  e
valutazione  della  performance  e  dei  risultati,  ovvero  di  direzione  tecnico-
sanitaria, per i rispettivi ambiti in cui ha lavorato.

Nelle funzioni di Direttore Regionale e Commissario e Direttore Generale di
Aziende Sanitarie il  sottoscritto ha svolto funzioni  sovraordinate nonché di
indirizzo  e  controllo  nei  confronti  degli  uffici  preposti  alla  misurazione  e
valutazione della performance organizzativa ed individuale, nella pianificazione,
nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel
risk management.

------------

Incarichi OIV

Con  deliberazione  n.  308  del  22/09/2020,  nell’ambito  della  valutazione
comparativa  di  cui  alle deliberazioni  n.  146 del  15/05/2020 e n. 273 del
24/08/2020, il sottoscritto è stato nominato quale componente dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della Performance (OIVP) dell’Azienda USL Valle
d’Aosta.

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Moncalieri, 29 marzo 2021

 Arch. Luigi ROBINO

Il  presente documento è sottoscritto con firma digitale ai
sensi art. 24, D. Lgs. 82/2005   
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