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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

  
 

Nome 
 

FRANZ ROBERTO 

Data di nascita 
 

24.04.1957 

Qualifica 
 

FUNZIONARIO – AREA TECNICA  

Amministrazione 
 

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 

Incarico attuale 

 
RESPONSABILE UFFICIO MANUTENZIONE VIABILITÀ ZONA 
PONENTE  

Numero telefonico dell’ufficio 
 

010-5499625  /  335 7475614 

Fax dell’ufficio 
 

010.5499845 

E-mail istituzionale 
 

roberto.franz@cittametropolitana.genova.it  

  
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 

  
 

Titolo di studio 
 

Diploma geometra  

Altri titoli di studio e professionali 

 
-        Diploma antinfortunistica E.N.P.I. 

-        Coordinatore sulla sicurezza in progettazione e D.L. 

-         Rilevatore AINEVA ( neve e valanghe) –  

-         Qualificazione per espletamento servizio 

           POLIZIA    STRADALE 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
 Incarico professionale per la realizzazione del Catasto 

Scarichi dell’Amm.ne Prov.le di Genova- 1979/1980 – 
Prov.di Genova 

 Incarico realizzazione FIO Valle Scrivia – 1986 – Prov.di 
Genova 

 Incarico commissario concorso per geometri consorzio 
tecnico comuni Bargagli e Davagna – 1989 –  

 Incarico membro esperto Comm. Urbanistica Comune di 
Masone 1990/1993 – Comune di Masone  

 Incarico membro esperto Consiglio dell’Ente Parco Aveto 
1997 

 Incarico membro esperto gruppo di lavoro 
dell’Amministrazione Provinciale di Genova su “Progetto 
Rete Informatica Territoriale” 1996/1997 
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 Incarico membro esperto Commissione Protezione Civile 
dell’Amministrazione Provinciale di Genova 1996/1997 

 Vincitore procedura concorsuale pubblica Livello 6 G.P. 
7/10/1987 n° 191/51713 

 Vincitore procedura concorsuale pubblica Livello 7 G.P. 
8/4/1998 n° 195/18148 

 Affidamento di incarico di responsabile di “Posizione 
organizzativa della Unità Operativa Zona Manutentiva 1-
Area 12” (prot.67050/2007)  

 

Capacità linguistiche 

  

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Suff. Suff 

   
 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 

 Strumenti informatici – Strumenti topografici elettronici –  

Altro( partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc. ed 
ogni altra informazione che il 

dipendente ritiene di dover 
pubblicare 

 
 Conferimento di formale encomio  della Giunta Provinciale 

(prot.621/80) per l’opera svolta in occasione del terremoto di 
Colliano 06/01/1981 

 Attestato partecipazione corso sull’organizzazione 
dell’impresa edile su “Il processo del costruire” organizzato 
da Università di Genova –Facoltà di Ingegneria-Istituto di 
scienze delle costruzioni 1987 

 Attestato partecipazione corso su “Rilevatore antivalanghe” 
organizzato all’Aprica (SO) da AINEVA 23/11/1987 

 Conferimento di formale encomio della Giunta Provinciale 
(prot 2405/93) per l’opera svolta in occasione degli eventi 
alluvionali del Settembre 1992 

 Attestato di partecipazione al corso su “Tecnica 
antinfortunistica” organizzato da Istituto Tecnico per 
Geometri M. Buonarroti 1977 

 Attestato di partecipazione al corso su “Appalti di lavori 
pubblici” organizzato da Università degli studi di Genova- 
Dipartimento di diritto dell’Economia  22/05/1997 

  Attestato partecipazione corso L.494/96”Coordinamento 
sulla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori 
organizzato da ASSEDIL 15/11/1997 

 Attestato di partecipazione corso di aggiornamento per “ 
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione di 
opere edili e di genio civile” organizzato da ENTE SCUOLA 
EDILE 14/04/1999 

 Attestato di partecipazione al corso su “ Qualificazione per 
espletamento servizio di polizia stradale” organizzato 
dall’Amministrazione Provinciale di Genova 27/03/2000 
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 Attestato partecipazione seminario “Formazione e 
informazione- La valutazione del personale” 12/06/2000 

 Attestato di partecipazione corso di aggiornamento per “ 
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione di 
opere edili e di genio civile” organizzato da ASSEDIL 
12/06/2000 

 Diploma di benemerenza conferito da Presidente e Giunta 
Provinciale di Genova per l’attività svolta a favore delle 
Regioni Piemonte-Valle d’Aosta in occasione degli eventi 
alluvionali dell’ottobre 2000- 18/12/2000 

 Attestato di partecipazione al corso di “Geotecnica” 
organizzato da organizzato da Università di Genova 
12/04/2001 

 Diploma di benemerenza conferito dal Prefetto di Genova 
per conto del  Ministero dell’Interno per l’attività svolta a 
favore delle Regioni Piemonte-Valle d’Aosta in occasione 
degli eventi alluvionali dell’ottobre 2000- 10/05/2001 

 Ringraziamento del Direttore di Area per l’opera prestata a 
seguito delle emergenze conseguenti agli eventi alluvionali 
del novembre 2002- 02/12/2002 

 Attestato di partecipazione al corso su “Formazione e 
aggiornamento normativa lavori pubblici” organizzato da 
UFO 09/02/2004 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione su” 
Tecniche innovative per la progettazione, costruzione e 
manutenzione delle pavimentazioni stradali ed aeroportuali” 
organizzato da Università di Genova 29/05/2006 

 Attestato di partecipazione al corso su “ La gestione delle 
riunioni” organizzato da RSO 12/11/2007 

 Attestato di partecipazione al corso su “Incidentalità 
stradale” organizzato da THEMIS/UFO 18/06/2008 

 Attestato di partecipazione al “Corso di aggiornamento sulla 
sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/08 (Dirigenti) organizzato 
da ECIPA-Genova 17/03/2009 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione  su “Terre 
e rocce da scavo per Dirigenti e Responsabili” organizzato 
da THEMIS-UFO 24/09/2009 

 Attestato di partecipazione al corso su ”Formazione e 
affiancamento specialistico per il settore lavori pubblici” 
organizzato da Lattanzio e Associati 04/11/2010 

 Attestato di partecipazione al corso su “ Dirigenti per la 
sicurezza” organizzato da Lattanzio e Associati 09/02/2011 

 Attestato di partecipazione al corso su “Il sistema di 
valutazione e la gestione degli indicatori: gruppo di lavoro 
presso le Direzioni” organizzato da RSO 14/02/2011 
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 Attestato di partecipazione al corso su” Incontro informativo 
sul sistema di valutazione 2011” organizzato da UFO 
24/03/2011 

 Attestato di partecipazione al corso su “ Progetto ELISTAT-
Consolidamento delle conoscenze sul sistema degli 
indicatori” organizzato da LABSER 20/09/2011 

 Attestato di partecipazione al corso su “Progetto ELISTAT- 
Elaborazione e validazione degli indicatori utilizzati” 
organizzato da LABSER 11/10/2011 

 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per 
“Coordinatori della sicurezza “ organizzato da Lattanzio e 
Associati 14/06/2012 

 Attestato di partecipazione al corso su “Amianto- Cosa fare 
per vincere il confronto” organizzato da Ente Scuola Edile 
Savona (prot. 77/2013) 18/04/2013 

 Attestato di partecipazione al seminario su “ Nuovo sistema 
di valutazione” organizzato dall’Amministrazione Provinciale 
di Genova 17/05/2013 

 Attestato di partecipazione al corso su “ 
Dematerializzazione dei documenti” organizzato da Gruppo 
Finmeccanica 25/11/2015 

 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per 
“Coordinatori della sicurezza nei cantieri” 22/09/2016 

 Attestato di partecipazione al corso “Nuova disciplina dei 
Contratti Pubblici” 14/11/2017 

 Attestato di partecipazione al “Corso di aggiornamento per 
Coordinatore Sicurezza Cantieri (CSP/CSE” 12/12/2017 

 

 
 

 

 


