CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita

RAINERI EGLE LORENZINA
01/08/1955

Qualifica

DIRETTORE RESPONSABILE DI AREA

Amministrazione

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA

Incarico attuale

DIRIGENTE - AREA EDILIZIA DELLA DIREZIONE SVILUPPO
ECONOMICO E SOCIALE FINO AL 16/9/2015

Numero telefonico
dell’ufficio

0105499607

Fax dell’ufficio

0105499669

E-mail istituzionale

pec@cert.cittametropolitana.genova.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio

Laurea in Architettura
Abilitazione all’esercizio della professione di architetto, n° GE
1325.

Altri titoli di studio e
professionali

Abilitazione alla professione di coordinatore della sicurezza
494/96.
Abilitazione prevenzione incendi ex lege 818/84,
n°.GE01325A473.
Tecnico dei Servizi comunali VI q.f. e poi Funzionario Tecnico
VII q.f. presso il settore Edilizia Residenziale Pubblica COMUNE DI GENOVA
Funzionario quadro direttivo VIII q.f. presso Edilizia zona
Centro Est, comprendente la porzione di territorio del
Comune di Genova da San Fruttuoso a Sampierdarena COMUNE DI GENOVA

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Dirigente “Servizio Progettazione e Direzione lavori” poi
Servizio Progettazione e manutenzione edile "presso l’Area
07 Edilizia e manutenzione Edile – AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI GENOVA
Direttore “dell’Area07-Edilizia e manutenzione Edile” e
responsabile ad interim del “Servizio progettazione e
manutenzione edile”. - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI GENOVA
Direttore dell’Area07 "Edilizia e manutenzione Edile" e dell’
"Area di progetto Patrimonio” e responsabile ad interim del
“Servizio progettazione e manutenzione edile” -
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA
Direttore “dell’Area07-Edilizia e Patrimonio”, e responsabile
ad interim fino al 11/12/2005 del “Servizio progettazione e
manutenzione edile”. - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI GENOVA
“Direttore dell’Area07-Edilizia” e incarico di responsabile ad
interim del “Servizio Atti Amministrativi e Prevenzione
Sismica” dell’Area07 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI GENOVA
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Francese

Fluente

Fluente

Buona
Incarichi significativi dal 1979 al 1999:
Alta sorveglianza grandi opere eseguite in appalto o a
scomputo oneri di urbanizzazione interessati da programmi
complessi di ERP(piano di zona di Quarto), attività di
controllo nei piani di zona 167(espropri, progettazione,
realizzazione)
Attività di progettazione e direzione lavori nell'ambito di
responsabilità di zona Centro Est, inoltre D.L. dal ’88 al ’95, di
tutte le opere vincolate dalla Soprintendenza realizzate
dall’Edilizia pubblica Manutenzioni del Comune Di Genova.
Opere significative: restauro Villa Pallavicini, restauro villa
Doria,

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazioni a riviste,
ecc. ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare

Organizzazione progettazione lavori per la realizzazione
cimitero degli Angeli e Castagna e restauro di villa Imperiale
con particolare riferimento all’adozione di tecnologie
innovative per la raccolta e conservazione dei frammenti della
volta, crollata quasi totalmente,del salone principale,
affrescata dal Cambiaso.
Incarichi e attività significative dal 1999 ad oggi:
Nomina a coprogettista e responsabile del procedimento per
le opere edili provinciali (magazzini dell’Abbondanza,
Lanterna di Genova Badia di Tiglieto) del Prefetto di Genova
nell’ambito dell’organizzazione G8 del 2001.
Nomina con ordinanza TAR Liguria sezione 1
n°144/24.2.2005 come dirigente esperto per specifiche
verifiche impiantistiche in causa.
Nomina a “Presidente della commissione provinciale
espropri” marzo 2008
Nomina quale rappresentante della Provincia in seno al
collegio di vigilanza di cui all’art.7 dell’accordo di Programma
con la Regione Liguria, Università di Genova, Autorità
Portuale di Genova, Comune di Genova e con l’adesione
della Rete Ferroviaria S.p.a concernente l’intervento di Ponte
Parodi, settembre 2008, e nomina da parte della Fondazione
Teatro di Camogli a responsabile del procedimento dei lavori
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di restauro.
Responsabile del procedimento dal 1999 a oggi di tutti gli
interventi inseriti nel Programma delle Opere Pubbliche della
Provincia di Genova relativi all’edilizia, scuole superiori ed
edifici di proprietà o in uso (Accademia del Mare, nuovo
Nautico in Darsena, Villa Podesta, Nua Natua,villa Sauli
Podestà,.. )
Pubblicazione su municipia.it 28 gennaio 2002, La
manutenzione del patrimonio pubblico si fa via Web”
presentazione del nuovo sistema IGS che consente ai
responsabili degli edifici di gestire le richieste di intervento
manutentivo, le verifiche e controllo on-line dell’avanzamento
delle pratiche
Conseguimento nel 2003 e successivi rinnovi, sino ad oggi,
della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000
nell’ambito delle competenze dell’Area 07 Edilizia, Patrimonio
e Prevenzione Sismica.
Relatore convegno “conoscere per recuperare” facoltà di
Architettura di Genova. Recuperare il costruito storico e
moderno, interdisciplinarietà dell’indagine preliminare il
supporto della diagnostica e della progettazione
pilotata.(luglio 2002)
Ideazione progettazione e realizzazione di ITOL sistema di
controllo e gestione online degli impianti termici. Software
organizzato e strutturato per seguire tutte le fasi e la
funzionalità degli impianti, permettendone il controllo in tempo
reale tramite una qualsiasi postazione internet. Progetto
registrato nell’anno 2005, presso il Ministero delle Attività
Produttive, invenzione industriale n°GE2005A93 Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi.
Convegno “Efficienza energetica” maggio 2006, Le
Tecnologie per l’efficienza energetica negli edifici, convegno
organizzato da ICE, ENEA e ERG Laboratorio energia.
Presentazione dell’esperienza già sviluppata nel global
service “progetto ITOL impianti termici on-line.
Relatore convegno FORUM PA 2006 “fare insieme: le
pubbliche amministrazioni in rete, una rete di servizi per un
moderno stato sociale”.
Organizzazione e costituzione nell’anno 2005 dell’ufficio
Prevenzione Sismica a seguito della nuova classificazione
sismica della Regione Liguria
Organizzazione e costituzione nell’anno 2005 dell’ufficio
Prevenzione Sismica a seguito della nuova classificazione
sismica della Regione Liguria conoscenza e dialogo con
l’utenza (interventi, struttura, impianti, documenti
certificazioni, confort termico).
Responsabile del procedimento del contratto settennale
2008-2014 “Global Service” servizi gestionali e manutentivi
erogati in forma integrata (importo 48milioni di € oltre iva,
dimensione patrimoniale 1.680.000mc per 144 attività,
n°10500 interventi annui su 82 edifici scolastici e 37 edifici
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istituzionali.)
Menzione speciale nell’ambito del premio Best Practice
Patrimoni 2008 Roma a seguito di invito al Forum della
Pubblica Amministrazione nel Maggio 2008. I primi premiati
furono Consip, Ferrovie s.p.a, con Cento stazioni e l’Area
Edilizia della Provincia di Genova.
Inserimento del Ministero per l’Innovazione nel mese di
settembre 2008. dell’organizzazione adottata per il
funzionamento dell’area 07 Edilizia come esempio di buon
funzionamento della PA in Italia, classificandola, tra le cento
migliori e più virtuose pratiche italiane, tre in Liguria.
“Edilizia e Territorio” del Sole 24ore n°36/2008, “Genova,
gestione hi-tech degli stabili.”
Pubblicazione su FMI Facility Mamagement Italia n°3/2009
Esperienze e Best Practice “ Provincia di Genova: dieci anni
di gestione e manutenzione in Global Service.
- Attività formative:
novembre 2009 Corso di formazione per Dirigenti “D.lgs.
81/08: Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
giugno 2008 corso “Far bene e farlo sapere”
dicembre 2006 Corso "Formazione sulla responsabilità dei
datori di lavoro in materia di igiene e sicurezza del lavoro
marzo 2006 Giornata di Studio “Il nuovo CCNL. dei
dipendenti degli Enti Locali, biennio economico 2004-2005, e
dell’area della dirigenza – Enti Locali”
ottobre2004 al febbraio 2005 corso di Ingegneria Sismica con
esame finale presso università di Genova Ingegneria
giugno 2004 Valutazione dei progetti complessi di
trasformazione urbana
- aprile/maggio 2004 Formazione Manageriale
ottobre/novembre 2003 Sistema qualità propedeutico alla
certificazione - Sessione operatori
giugno 2000 Corso di aggiornamento per "Coordinatore per
la progettazione e per l'esecuzione di opere edili e di genio
civile
giugno 2000 Seminario "Formazione e Informazione" – La
valutazione del personale
febbraio/marzo 2000 Seminario "Merloni Ter"
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
dirigente: RAINERI EGLE LORENZINA
incarico ricoperto: DIRIGENTE - AREA EDILIZIA DELLA DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE FINO AL 16/9/2015

stipendio tabellare

posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato

Altro

TOTALE ANNUO
LORDO

€ 43.310,93

€ 11.533,17

€ 27.466,83

€ 18.654,55

€ 1.271,01

€ 102.236,49

