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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

   

Nome 
 

PASETTI ANDREA ANSELMO 

Data di nascita 
 

12/12/1950 

Qualifica 
 

DIRETTORE RESPONSABILE DI DIREZIONE 

Amministrazione 
 

CITTA’ METROPOLITANA 

Incarico attuale 

 
DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE 
GENERALE E DI BACINO FINO AL 31/5/2015 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 
010549991 

Fax dell’ufficio 
 

0105499950 

E-mail istituzionale 
 

pec@cert.cittametropolitana.genova.it 

   

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 
 

   

Titolo di studio 
 

laurea in architettura 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
 progettazione piani urbanistici generali e attuativi attività 

tecnica per l'edilizia - attività professionale autonoma 

 insegnamento progettazione tecnica e design - ISTITUTI 

 D'ARTE CASTELLAMONTE (TO) e ASTI 

 partecipazione a progetto ex lege 285 per rilievo patrimonio 
pubblico comunale - COMUNE DI GENOVA 

 funzionario presso il Settore Programmi edilizia residenziale: 
normativa tecnica per l'edilizia e coordinamento strutture di 
supporto alla qualità tipologica e tecnologica dell'ERP 
predisposizione programma quadriennale edilizia residenziale 
coordinamento strutture di supporto alla programmazione 
regionale (Fondazione Labò, FILSE) - REGIONE LIGURIA 

 direzione commerciale e programmazione generale: 
predisposizione interventi complessi rapporti con clienti 
pubblici e privati responsabilità preventivi e commesse e 
partecipazione appalti - IMPRESA COOPERATIVA DI 
COSTRUZIONI SABAZIA 

 progettazione piani e programmi urbanistici (Varazze SV), 
anche di recupero urbano (Monterosso SP) attività tecnica e 
consulenziale per clienti pubblici e privati – supporto 
direzionale e manageriale alla gestione di programmi di 
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edilizia residenziale pubblica (ARTE GE) – attività 
professionale autonoma 

 Incarichi manageriali Responsabilità Direzione Pianificazione 
Generale e di Bacino per l’attuazione degli obiettivi e dei 
programmi di gestione assegnati; coordinamento ed indirizzo 
dei Servizi nei quali si articola la Direzione; promozione e 
amministrazione del personale; negoziazione del budget 
assegnato. Responsabilità Servizio Pianificazione Generale 
per la realizzazione delle politiche dell’Amministrazione 
Provinciale in merito all’assetto del territorio, segnatamente 
della formazione e gestione del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale. Incarichi progettuali connessi alla 
funzione. Predisposizione PTC Provinciale e progetti 
urbanistici e di sviluppo del territorio connessi Progetto 
PRUSST valle Scrivia Progetto aree rischio incidente 
rilevante Responsabile progetti: Città dello Scrivia, Città 
dell’Entella, Varianti al PTC, Piano Urbanistico Comunale 
Isola del Cantone, Piani Urbanistici Comunali coordinati (PUC 
CO) 5 Comuni della val Trebbia GE – AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI GENOVA 

Capacità linguistiche 

 
 

Lingua Livello parlato Livello scritto 
Inglese Fluente Eccellente 

Francese Scolastico Scolastico 
 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 
 uso tecnologie informatiche Office e programmi amministrativi 

e gestionali dell'Amministrazione Provinciale - conoscenza 
dei programmi CAD e GIS 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc. ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

 Ricerca "Normativa Tecnica per l'edilizia residenziale della 
Regione Liguria" pubblicata su Quaderni del Segretariato 
Generale del CER Partecipazione a: Commissione Nazionale 
emanazione Normativa Tecnica per l'edilizia residenziale, 
Ministero LL.PP., per D.M. 19/01/1988 Commissione Edilizia 
dell'U.N.I. Commissione Interministeriale (LL.PP. e Industria) 
peremanazione norme tecniche relative al risparmio energetico 
nell'edilizia Ricerca "Requisiti termoigrometrici nelle abitazioni di 
edilizia sovvenzionata" Progetto Finalizzato Energetica 2 del 
C.N.R. Coordinamento del Laboratorio di sperimentazione sulla 
Qualità Residenziale, Fondazione Labò di Genova, e del 
Servizio Tecnologico per l'Edilizia Residenziale, FiLSE S.p.A. di 
Genova Relatore al Comitato Regionale per l'Albo Nazionale dei 
Costruttori, Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche di 
Genova Interventi a convegni di rilievo internazionale, nazionale 
e regionale Pubblicazioni su riviste tecniche specializzate 
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE 

Amministrazione: CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 

dirigente: PASETTI ANDREA ANSELMO 

incarico ricoperto:  

stipendio tabellare 
posizione parte 

fissa 
posizione parte 

variabile 
retribuzione di 

risultato 
Altro 

TOTALE ANNUO 
LORDO 

€ 43.310,93 € 11.533,17 € 29.966,86 € 18.028,52 € 314.73 € 103.154,21 

 


