CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

OLIVERI Antonio
12.08.1953
Responsabile d’ufficio ad esaurimento
Città Metropolitana di Genova
RESPONSABILE D’UFFICIO con posizione “A”

Numero telefonico dell’ufficio

010.5499755

Fax dell’ufficio

010.5499986

E-mail istituzionale

antonio.oliveri@cittametropolitana.genova.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio

Diploma di Maturità Magistrale
Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione di opere edili e di
genio civile, conseguito in data 03.02.1998, con successivo aggiornamento ;

Altri titoli di studio e professionali

Dirigente di secondo livello per la sicurezza con nomina del 3.12.1997;
Qualificazione espletamento servizi di polizia stradale conseguito in data 11.08.2000,
Dirigente di secondo livello per la sicurezza mediante provv. Dir.le prot. 0041390, atto
2123 del 05.04.2011.
Membro Comm-ne Giudicatrice licitazione privata “noleggio vetture lungo termine”
anno 2002 Funzionario membro esperto – Area 12 /Se.di;
Membro Comm-ne Giudicatrice pubbico incanto “acquisto automezzi e mezzi
meccanici” anno 2004 Funzionario membro esperto Area 12 /Se.di;
Responsabile progetto di Ente Operai ex Ilva 2006 – Funzionario responsabile –
Off.na Molassana;

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)

Responsabile progetto di Ente alienazione mezzi e veicoli 2009 – Funzionario
responsabile d’Ufficio – Off.na Molassana;
Responsabile “Ufficio manutenzione alvei, Ael, gestione parco mezzi ed officina”
con posizione organizzativa dal 1.12.2008 al 30.06.2013;
Responsabile Ufficio “manutenzione viabilità Zona Ponente” con posizione
organizzativa dal 1.07.2013 al 30.06.2014;
Responsabile “Ufficio manutenzione alvei, Ael, gestione parco mezzi ed officina”
con posizione organizzativa dal 1.07.2014 in poi.

Lingua
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle tecnologie

Francese

Buone

Livello Parlato
sufficiente

Livello Scritto
Sufficiente
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Corso addestramento per rilevatori di neve e valanghe – Aineva con attestato
finale conseguito il 27.11.1987
Nomina membro Commissione giudicatrice in qualità di membro esperto
relativamente a selezione pubblica dei Comuni di Cogoleto del 28.05.90 e del
Altro( partecipazione a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc. ed
ogni altra informazione che il dipendente
ritiene di dover pubblicare

Comune di Davagna del 17.01.1993;
Corso sull’incidentalità stradale del 18 – 20.06.2008;
Seminario “Formazione e informazione” – la valutazione del personale del 14 –
15.06.2000.;
Corso di formazione sulla legge Bassanini II (15.05.97, n° 127) del 10.07.1997.

