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Frongia Gianluigi, codice fiscale FRN GLG 67M27 B745E, nato a Carbonia il 27/08/1967 

Attualmente residente a  Genova in Via Brignole De Ferrari 2/3 C.A.P.16125  

Telefono: ufficio 010/5573791 – casa 010/2465221 – mobile 335/5699316,  E-mail: gianluigifrongia@gmail.com 
 
 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Febbraio 2016 →oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Genova – Via Garibaldi  

• Tipo di settore  AREA TECNICA - DIREZIONE OPERE IDRAULICHE - Settore  Attuazione Opere Idrauliche 

• Tipo di attività  Gestione tecnica e amministrativa di tutta la procedura dell’opera pubblica 

• Principali mansioni e responsabilità  N° di persone gestite: 1 Titolare di Posizione Organizzativa e 10 Funzionari Tecnici 

Funzioni svolte: 

- Dirigente Tecnico del Settore  Attuazione Opere Idrauliche 

- predisposizione delle determinazioni e delle proposte di deliberazione di Giunta e/o di Consiglio 

di competenza del Settore  Attuazione Opere Idrauliche.- Responsabile Unico del Procedimento 

per le opere pubbliche di competenza del Settore; 

- Direttore Lavori; 

- Presidente di Commissioni di gara 

 

• Date (da – a)  9/1998→oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Genova – Via Garibaldi  

• Tipo di settore  AREA TECNICA - DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - Settore  Opere Pubbliche 1 

• Tipo di attività  Gestione tecnica e amministrativa di tutta la procedura dell’opera pubblica 

• Principali mansioni e responsabilità  N° di persone gestite: 7 collaboratori Funzionari Tecnici 

Funzioni svolte: 

- Responsabile Unico del Procedimento per le opere pubbliche di competenza del Settore; 

- Direttore Lavori; 

- Coordinamento generale degli atti tecnici-amministrativi prodotti a supporto del Dirigente 

Responsabile, relativamente alla realizzazione di opere pubbliche; 

- Coordinamento, nell’ambito dei procedimenti di Project Financing, della redazione degli atti 

tecnici-amministrativi e le funzioni di Responsabile del Procedimento, nonché di Alta 

Sorveglianza, a supporto del Dirigente Responsabile; 

- Istruttoria delle determinazioni e delle proposte di deliberazione di Giunta e/o di Consiglio di 

competenza dell’Unità Operativa. 

 

• Date (da – a)  9/1996→8/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio di progettazione  Arch. Revello & Ing. Ciccarelli - Via Amalfi Recco 

• Tipo di settore  Progettazione e direzione lavori di opere pubbliche e private 

• Tipo di attività  Gestione tecnica della realizzazione di un opera pubblica o privata. 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni di Coordinamento Tecnico, Progettista, Direttore lavori di opere civili 

 

(PROGETTI REALIZZATI, LAVORI 
SVOLTI PARTICOLARMENTE 

SIGNIFICATIVI O INNOVATIVI…)  
 

 • Date (da – a)  Dal ottobre 2014 → oggi 

• Oggetto  realizzazione del 2° Lotto 2° stralcio del recupero funzionale della copertura del torrente 
Bisagno (euro 30 milioni) 

• Settore  Presidenza del Consiglio dei Ministri - COMMISSARIO STRAORDINARIO 

• Breve descrizione  Direttore Lavori  
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 • Date (da – a)  Dal giugno 2007 →2014 

• Oggetto  Realizzazione della “nuova Vasca dei Delfini” nell’ambito dell’Accordo di Programma 
relativo ai fondi ex- Colombiani (euro 22 milioni oltre iva) 

• Settore  Porto Antico SpA. 

• Breve descrizione  Responsabile Unico del Procedimento  

-  

• Date (da – a)  Dal 2008 E 2012 

• Oggetto  “lavori di completamento delle opere idrauliche e strutturali di adeguamento della 
sezione di deflusso della parte terminale del torrente Sturla – 1° lotto / 4°-5° stralcio (euro 
11 milioni); 

• Settore  Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

• Breve descrizione  Membro delle Commissione del Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo in Corso d’Opera 

   

• Date (da – a)  Dal 2008 → 2012 

• Oggetto  “lavori di messa in sicurezza idraulica del torrente Fereggiano – 1° lotto” (euro 4,5 
milioni); 

• Settore  Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

• Breve descrizione  Membro delle Commissione del Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo in Corso d’Opera 

   

• Date (da – a)  Dal 2008 → 2012 

• Oggetto  realizzazione del sottopasso ferroviario con la metodologia “istrice” per allargamento 
della sezione idraulica del torrente Chiaravagna (euro 1,9 milioni); 

• Settore  Direzione LL.PP. opere Idrogeologiche 

• Breve descrizione  Direttore Lavori  

   

• Date (da – a)  Dal 2006 → 2009 

• Oggetto  ristrutturazione, adeguamento idraulico del collettore fognario misto a servizio dell’area 
urbana in sponda destra dell’asta terminale del torrente bisagno (euro 4,9 milioni); 

• Settore  Direzione LL.PP. opere Idrogeologiche 

• Breve descrizione  Direttore Lavori  
   

 • Date (da – a)  Dal settembre 1998 → dicembre 2006  

• Oggetto  Agibilità Stadio Luigi Ferraris (euro 4,5 milioni) 
• Settore  Direzione LL.PP. 

• Breve descrizione  Direttore Lavori  
   

 • Date (da – a)  Dal settembre 1998 → ottobre 2006 

• Oggetto  Restauro e ristrutturazione Villa Imperiale – Cattaneo a S. Fruttuoso (euro 7,7 milioni) 
• Settore  Direzione LL.PP. 

• Breve descrizione  Direttore Lavori  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “corso di alta specializzazione in PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE IN 

MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA” tenuto dall’Universita’ degli Studi di Genova  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 formazione specialistica sulle emergenze 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “il Codice dei contratti dlgs 163/2006 e smi – ultima novità in materia” tenuto da SSPAL – scuola 

superiore della P.A. Locale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Contratti lavori, servizi e forniture 

 

• Date (da – a)  2009 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Legge n. 15/2009 – la contrattazione collettiva ed integrativa” tenuto da SSPAL – scuola 

superiore della P.A. Locale; 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pubblico impiego 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 corso “la sicurezza nei cantieri dlgs 81/2008” tenuto da THEMIS – scuola per la P.A.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza cantieri 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Alta Formazione in VALUTAZIONE DEI PROGETTI COMPLESSI DI 

TRASFORMAZIONE URBANA tenuto da THEMIS scuola di Pubblica Amministrazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Trasformazione urbana 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di “Project Management e creazione del valore”  tenuto dall’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Genova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Project Management 

 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso del ProgettoPass – Cipa “Introduzione di metodologia di Project Mangement nella 

Gestione dei Lavori Pubblici” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Project Management 

   

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso sulla gestione dell’Opera Pubblica tenuto dalla scuola di Pubblica Amministrazione di Pisa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Appalti pubblici 

 

 ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
 

• A partire dall’anno 1998  Iscritto all’Albo dei Consulenti del Tribunale di Genova 

• Abilitazione conseguita  Consulente Tecnico del Tribunale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Perizie tecniche in campo civile/infrastrutture per Giudice del tribunale 

   

• A partire dall’anno 1996  1° Corso di “sicurezza nei cantieri-ex dlgs 494/1996”  tenuto dall’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Genova 

• Abilitazione conseguita  Coordinatore sicurezza cantieri 

   

• A partire dall’anno 1995  Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova 

• Abilitazione conseguita  Firma e timbro su progetti e consulenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione e direzione lavori in campo civile / edile / infrastrutture 

   

• A partire dall’anno 1994  Esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere 

• Abilitazione conseguita  conseguita il 15 maggio 1994 abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere 

   

• A partire dall’anno 1994  Laurea conseguita il 27 Gennaio 1994 presso l'Università di Genova 

• Abilitazione conseguita  Laurea in Ingegneria Civile sez. Edile 

• Principali materie / abilità  Progettazione di costruzioni civili /infrastrutture / metalliche / urbanistica / estimo 
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professionali oggetto dello studio 

   

• A partire dall’anno 1986  Maturità tecnica di Geometra 

• Abilitazione conseguita  Geometra 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione di costruzioni civili / estimo / topografia 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  [italiana ] 

   

ALTRE LINGUE  [inglese ] 

• Capacità di lettura  scolastica 

• Capacità di scrittura  scolastica 

• Capacità di espressione orale  scolastica 

   

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office, Lotus e dell’applicativo AUTOCAD 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Attività svolte presso la DIREZIONE LAVORI PUBBLICI del Comune di Genova. 

 

Si segnalano le principali responsabilità professionali assunte nel 2011-2014 attualmente in 

corso (importi delle opere al netto di IVA): 

- Responsabile Unico del Procedimento di n. 5 Somme Urgenze sui rivi e sul patrimonio 

comunale in seguito ai fenomeni alluvionali del 9-10 ottobre 2014 (euro 1,5 milioni); 

- Direttore Lavori della “ristrutturazione dei musei e giardini di strada nuova in via 

Garibaldi” nell’ambito nel Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Liguria – F.E.S.R. 

2007/2013 (euro 1,8 milioni); 

- Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di manutenzione edile non 

programmabile da eseguirsi nel Palazzo di Giustizia e negli uffici giudiziari del 

Tribunale di Genova mediante Accordo Quadro (euro 1,3 milioni); 

- Direttore Lavori del “Restauro del Laghetto Alessiano in Villa Doria” nel Programma 

Operativo Regionale (P.O.R.) Liguria – F.E.S.R. 2007/2013 (euro 0,9 milioni); 

- Responsabile Unico del Procedimento del recupero dell’edificio in Piazza Manzoni civ. 

1 (euro 0,5 milioni); 

- Responsabile Unico del Procedimento dell’installazione di pannelli fotovoltaici sulla 

copertura del museo GALATA nell’ambito dell’Accordo di Programma relativo ai fondi 

ex- Colombiani (euro 70 mila); 

 

Si segnalano le principali responsabilità professionali assunte nel 2010-2011 e concluse: 

- Responsabile Unico del Procedimento di n. 4 Somme Urgenze sul patrimonio 

comunale in seguito ai fenomeni alluvionali del 4-7 novembre 2011 (euro 0,9 milioni); 

- Responsabile Unico del Procedimento della sistemazione finale del “Mercato del Ferro 

a Sestri Ponente” nell’ambito dei POR (Euro 1,4 milioni); 

- Responsabile Unico del Procedimento della manutenzione straordinaria di locali, di 

una balaustra  e del cortile di Palazzo Tursi (euro 0,23 milioni) 

- Responsabile Unico del Procedimento dei lavori a Palazzo di Giustizia relativi ai nuovi 

soppalchi ai piano 7° e 8° e di manutenzione straordinaria dei servizi igienici dai piano 

4° a 12° (euro 0,75 milioni); 

- Responsabile Unico del Procedimento dei lavori a Palazzo di Giustizia di 

manutenzione urgente 2010 (euro 0,1 milioni); 

- Responsabile Unico del Procedimento del restauro di una parte del tetto della Basilica 

delle Vigne nell’ambito dell’Accordo di Programma relativo ai fondi ex- Colombiani 

(Committente: Comune) (euro 0,13 milioni); 

- Membro della Commissione per la selezione di 2 funzionari tecnici – ingegneri; 

- Verificatore ai sensi dell’ex art. 44 e sgg DPR 207/2010 e s.i.m. della progettazione di 

livello definitivo degli interventi di “ n. 1-Riassetto della mobilità locale”, “n. 2-

Pedonalizzazione di via Molassana” e “n.6-Realizzazione parcheggio intermodale a 

monte del ponte Fleming” nell’ambito del POR  Liguria Asse 3 – Sviluppo Urbano 

Molassana (euro 6,8 milioni); 

 

Si segnalano le principali responsabilità professionali assunte nel 2009 e concluse: 

- Responsabile Unico del Procedimento del “restauro del primo lotto di villa Rossi a 

Sestri Ponente” nell’ambito dell’Accordo di Programma relativo ai fondi ex- Colombiani 

(Committente: Comune) (euro 0,55 milioni); 

- Direttore Lavori della demolizione e della bonifica amianto del capannone industriale 

“General Conserve” sito a Bolzaneto (euro 0,3 milioni); 

- Collaudatore statico e tecnico amministrativo in Corso d’Opera dei lavori di 

realizzazione del tratto stradale in sponda destra del torrente Polcevera compreso tra 

il ponte Rivarolo ed il ponte di Campi (euro 4,5 milioni) ; 

- Collaudatore statico e tecnico amministrativo in Corso d’Opera dei lavori della 

realizzazione del Centro Polivalente e Laboratorio Didattico ambientale da eseguire 

nel settore Nove del piano di zona di Begato (1,3 milioni); 

- Collaudatore statico e tecnico amministrativo in Corso d’Opera dei lavori di 

ristrutturazione e messa a norma antincendio della scuola Daneo in via S. Francesco 

(euro 1,85 milioni); 
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Si segnalano le principali responsabilità professionali assunte nel 2008 e concluse: 

- Responsabile Unico del Procedimento del “restauro e musealizzazione del 

Sommergibile Nazario Sauro e allestimenti” nell’ambito dell’Accordo di Programma 

relativo ai fondi ex- Colombiani (Committente: Istituzione Muma/Comune di Genova) 

(euro 1,6 milioni);  

 

Si segnalano le principali responsabilità professionali assunte nel 2007 ed in corso: 

- Sorveglianza Lavori nell’ambito del Project Financing per la costruzione e gestione di 

un parcheggio interrato in Largo Rosanna Benzi a San Martino Genova (euro 12 

milioni) 

 

  Si segnalano le ulteriori esperienze professionali pregresse più significative concluse: 

- 2010 - Membro della Commissione di gara ex art. 115 Dlgs 163/93 nell’ambito del 

Project Financing “ per la progettazione definitiva, esecutiva, la costruzione e gestione 

di un’autorimessa interrata ad uso pubblico e privato localizzata in Piazza N.S 

Dell’Orto, nonché la progettazione e ricostruzione del ponte di Via Castagnola sul 

torrente Rupinaro a Chiavari (euro 6,4 milioni);  

- 2007 - Membro della Commissione di valutazione del project financing riguardante il 

parcheggio interrato in località S. Martino ad Arenzano (euro 5 milioni); 

- 2006 - Sorvegliante Lavori e coordinamento con la Società Concessionaria del Project 

financing dell’impianto sportivo dello Stadio del Nuoto di Albaro nell’ambito del suo 

restauro e ristrutturazione (euro 15 milioni oltre iva) 

- 2004 - Direttore Lavori della manutenzione straordinaria delle coperture e dei prospetti 

e degli interni del complesso monumentale in Piazza della Commenda di Prè 

nell’ambito di “Genova Capitale Europea della Cultura 2004” (euro 0,7 milioni); 

- 2003 – Collaudatore Tecnico Amministrativo in Corso d’Opera del “Project Financing 

Palafiumara” (euro 20 milioni);  

- 2002 - Direttore Lavori della nuova strada di collegamento tra s.ta Gerbidi e v.le 

Bracelli (euro 0,6 milioni); 

- 2001 - Direttore dei Lavori del I e II° lotto della manutenzione straordinaria ed 

adeguamento normativo-funzionale dell’edificio sede della scuola “R. Merello” nel 

quartiere S. Fruttuoso (euro 2,7 milioni); 

 

Si segnala inoltre la partecipazione a numerose commissioni di gara 

 

Dichiaro infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Leg.vo 30.6.2003, n. 196 che i dati personali sensibili e giudiziari 

sono trattati dall’Università degli Studi di Genova ai sensi dei Regolamenti in materia di cui al D.R. n. 198 dell' 11.7.2001 e n. 165 del 

12.4.2006. 

Genova, 1 giugno 2017 

Il dichiarante 

 


