INFORMAZIONI PERSONALI BARTOLOMEI EMILIANO
Nato a Torino il 03/02/1974

ISTRUZIONE E ABILITAZIONI
Nome e tipo di istituto di formazione

• Tipo di abilitazione

PROFESSIONE ATTUALE
• Azienda / Organizzazione
• Posizione ricoperta

• Descrizione sintetica dei compiti e
delle attività

• Risorse umane gestite

ESPERIENZE LAVORATIVE
PRECEDENTI
• Azienda / Organizzazione
• Posizione ricoperta

Master in Business Administration presso Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino – 2011
Laurea in Ingegneria Civile (vecchio ordinamento) presso il Politecnico di Torino – 2000
Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale Charles Darwin, Rivoli (TO) - 1993
Abilitazione alla professione di Ingegnere (ante riforma ordini professionali)
Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, matr. 8489F - 2001
Abilitazione al Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione nei cantieri
temporanei e mobili (D.Lgs. 81/08) – Aggiornamento 2014
Da Agosto 2015
Città Metropolitana di Torino
Dipartimento Infrastrutture, Edilizia e Territorio
Direzione Vabilità
Ingegnere della Sicurezza Stradale– Cat. D7 per progressione orizzontale – Assunzione T.I.
Posizione organizzativa relativa alla Manutenzione della rete stradale della Città Metropolitana
Responsabile Ufficio del Traffico (40%), Ufficio classificazione stradale, catasto strade e archivio
opere d’arte (20%), Ufficio monitoraggio incidentalità (40%)
⮚ Monitoraggio del traffico e dell’incidentalità sul territorio della Città Metropolitana
⮚ Analisi della sicurezza della rete stradale a supporto delle attività di pianificazione strategica
⮚ Rapporti e Analisi dell’incidentalità stradale, elaborazione dei parametri incidentali, verifica qualità
dei dati e loro integrazione;
⮚ Verifica dell’efficacia degli interventi infrastrutturali e di controllo della velocità
⮚ Elaborazione di piani e programmi per la riduzione dell’incidentalità stradale
⮚ Riscossione proventi sanzioni Codice della Strada (art. 142 e 146 del D. Lgs. 285/1992)
⮚ Progettazione e direzione lavori per l’installazione ed operatività di dispositivi di controllo
7 unità: 1 ingegnere, 3 istruttori direttivi tecnici (personale laureato), 1 istruttore tecnico, 2 assistenti
area tecnica

Maggio 2002 – Agosto 2015
Provincia di Torino e Città Metropolitana di Torino – Area Viabilità – Servizi vari
Ingegnere – cat. D3 (D6 per progressione orizzontale) – Assunzione a T.I.
Responsabile della progettazione ed esecuzione degli interventi manutentivi a servizio della rete
stradale Metropolitana (circa 3.000 km di strade)
Responsabile della gestione dell’intera rete impiantistica:
✔ Impianti complessi a servizio di 4 gallerie (fra cui Traforo del Pino): illuminazione,
ventilazione, antincendio, semaforico e segnalazione (lunghezza complessiva 3.382 m)
✔ Impianti a servizio dei sottopassi stradali della viabilità Metropolitana, costituiti da:
✔ 6 sottopassi con stazione di sollevamento e semaforo
✔ 1 sottopasso con stazioni di sollevamento, paratoie, illuminazione, impianti semaforico,
✔ antincendio e ventilazione (tunnel di San Mauro)
✔ 3 vasche raccolta acque prima pioggia e impianto di sollevamento (adiacenze pozzi SMAT)
✔ 1 galleria artificiale con vasche raccolta prima e seconda pioggia, stazioni di sollevamento,
✔ paratoie idrauliche, illuminazione, impianti semaforico e ventilazione (galleria di Borgaro)
✔ 14 vasche raccolta acque di prima pioggia
✔ Impianti di illuminazione (8.000.000 kW/anno)
Da mag. 2011 ad ag. 2015: Servizio Esercizio Viabilità
Responsabile (pos. organizzativa) Ufficio Tecnico Manutentivo
Da mar. 2008 a mag. 2011: Servizio Esercizio Viabilità
Ingegnere Ufficio Tecnico Manutentivo
Da gen. 2007 a feb. 2008: Servizio progettazione ed esecuzione interventi di viabilità III
Progettista e Direttore Lavori
Da mag. 2002 a dic. 2006:

• Descrizione sintetica dei compiti e
delle attività
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Servizio La Venaria Reale per il miglioramento dell’accessibilità
Collaboratore tecnico del R.U.P. e Progettista e Direttore Lavori

Funzione di staff del Dirigente (40% del tempo lavorato) del Servizio Esercizio Viabilità in materia di
project management, risorse di bilancio, gestione (ambito HSE ed organizzativo) del personale (circa
300 unità) e supporto tecnico

• Descrizione sintetica dei compiti e
delle attività

• Risorse gestite

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

⮚ Programmazione triennale OO.PP. (esecuzione e destinazione delle risorse di bilancio),
monitoraggio dello stato di attuazione e Gestione delle Comunicazioni Autorità di Controllo
⮚ Acquisizioni sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e Consip
⮚ Implementazione di un sistema di classificazione dello stato manutentivo e conseguente
pianificazione degli interventi dell’intera rete provinciale di trasporto stradale
⮚ Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza (81/08) degli interventi di manutenzione su
pavimentazioni stradali, impianti di illuminazione e barriere stradali e di nuove opere
⮚ Documenti economici (Computi ed Elenchi Prezzi) e di contratto (Capitolati)
⮚ Contabilità Lavori Pubblici
⮚ Valutazione della validità e congruità delle Offerte e degli Appaltatori ex art. 97, D. Lgs.
50/2016
⮚ Supporto tecnico ai Responsabili sul Territorio
Rapporti con l’utenza (soddisfazione, cura e reclami)
Economiche
Progettazione e Direzione Lavori, Forniture e Servizi:
⮚ 2019: 1,8 milioni € (entrata) – 0,4 milioni € (uscita)
⮚ 2018: 0,6 milioni € (entrata) – 0,3 milioni € (uscita)
⮚ 2017: 0,7 milioni € (entrata) – 0,3 milioni € (uscita)
⮚ 2016: 0,5 milioni € (entrata) – 0,3 milioni € (uscita)
⮚ 2015: 5,0 milioni €
⮚ 2014: 4,0 milioni €
⮚ 2012: 6 milioni €, tutti approvati in sola linea tecnica;
⮚ 2011: 6,8 milioni €;
⮚ 2009: 10 milioni €;
⮚ 2008: 11 milioni €;
⮚ 2007; 1,1 milioni €;
⮚ Dal 2002 al 2006 (intero periodo): 51 milioni €
⮚ Direzione Lavori: 8,2 milioni €
Umane
Linea diretta: 1 Istruttore Direttivo Tecnico (personale laureato), 1 Istruttore Tecnico, 1 Istruttore
Amministrativo, 2 Istruttori generici, 1 tirocinante a rotazione
⮚ Linea indiretta: 300 unità fra personale tecnico-amministrativo e personale sul territorio
⮚
Maggio 2001 – Maggio 2002
STA Data srl
Ingegnere – Consulente esterno
Assistenza e formazione clienti e sviluppo e test del software per la gestione completa dei cantieri
edili: computi metrici e documenti contabili, piani di sicurezza, crono programmi.

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE Da gennaio 2001 a maggio 2001 esperienze lavorative poco significative (studi professionali).
PRINCIPALI SERVIZI INGEGNERIA
PM e Progettazione
PM e DL
PM, Progettazione e DL
DL
Progettazione e DL
Staff al RUP
Staff al RUP

Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni – anni dal 2008 al 2019 – 39,5 mil €
Conduzione e Manutenzione impianti in galleria e sottopassi – anni dal 2013 al 2015 – 1,326 mil €
Manutenzione impianti elettrici – anni dal 2008 al 2014 (discontinui) – 1,136 mil €
Interventi urgenti – 0,537 mil €
Nuove infrastrutture – 4,266 mil €
Nuove infrastrutture – 91,027 mil €
Manutenzione (esecuzione interventi) – 11,789 mil €

DOCENZE Giugno 2019
Realtore al corso Contratti pubblici e procedure di gara: teoria e pratica per la PA
Organizzatore: Politecnico di Torino – INPS Valore PA
Ottobre 2004 – Marzo 2005 – Giugno 2005
Relatore del corso Progettazione e Direzione Lavori di Opere Pubbliche
A cura della Società Aster Solutions srl

INCARICHI

Novembre 2019 - oggi
Membro del comitato scientifico per la redazione del P.U.M.S. della Città Metropolitana di Torino
Giugno 2017 – Settembre 2017
Commissione giudicatrice per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere civili di linea e
relative opere connesse da pk 16+275,50 a pk 19+700,00 nell’ambito dei lavori di realizzazione
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della Tratta AV/AC “Terzo Valico dei Giovi” – LOTTO VAL LEMME.
Importo dei Lavori: 263,491 mln €
Committente: COCIV – Consorio Collegamenti Integrati Veloci – General Contractor
Maggio 2018 – in corso
Commissione giudicatrice per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere civili di linea e
relative opere connesse da pk 16+275,50 a pk 19+700,00 nell’ambito dei lavori di realizzazione
della Tratta AV/AC “Terzo Valico dei Giovi” – LOTTO POZZOLO TORTONA.
Importo dei Lavori: 88,497 mln €
Committente: COCIV – Consorio Collegamenti Integrati Veloci – General Contractor
Dicembre 2016 – Febbraio 2017
Commissione giudicatrice per l’affidamento della redazione dello studio di fattibilità degli interventi di
“Recupero e rifunzionalizzazione del Complesso di Torino Esposizioni nel Comune di Torino”
Importo dei Lavori: 98,660 mln €
Importo del Servizio: 0,700 mln €
Committente: SCR Piemonte – Società di committenza
Marzo 2017 – in corso
Organo Tecnico presso il Ministero Economia e Finanze per la redazione DPCM 2018-2019 in
materia di Soggetto Unico Aggregatore (ex art. 9, c. 2, D.L. 66/2014)
2012-2014
Gruppo di lavoro per la definizione delle linee guida, per la formulazione dei contenuti per la
progettazione e/o l’adeguamento della sicurezza nelle gallerie e degli impianti tecnologici esistenti o di
nuova costruzione

IDONEITÀ Idoneo alla Selezione pubblica per Dirigente Direzione Mobilità e Trasporti presso Comune di Genova
(giugno 2019)

CONOSCENZE LINGUISTICHE
ITALIANO

Madrelingua

Ottimo

Discreto

Sufficiente

✔
✔

INGLESE
FRANCESE

CONOSCENZE INFORMATICHE

Elementare

✔

Ottimo

WINDOWS

✔

MS OFFICE
AUTOCAD
PRIMUS REVOLUTION E CERTUS
PROJECT MANAGER
QGIS

✔

Discreto

Sufficiente

Elementare

✔
✔
✔
✔

Presto consenso all'utilizzo dei dati personali ai sensi decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
Il presente curriculum viene rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ed è reso nella consapevolezza che
saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e mendaci: il candidato decadrà dai benefici acquisiti in virtù della dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt.
76 e 75 del medesimo decreto.

Torino, 01/02/2020
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ing. Bartolomei Emiliano
(f.to digitalmente)

