CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

BELLINA PIETRO
14/04/1956
DIRIGENTE RESPONSABILE DI DIREZIONE
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

Numero telefonico
dell’ufficio

0105499713

Fax dell’ufficio

0105499934

E-mail istituzionale

pietro.bellina@cittametropolitana.genova.it

Titoli di studio e
professionali ed
esperienze lavorative
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in ingegneria civile
Abilitazione ex legge 494/94 anno 1999; Master lavori
pubblici conseguito presso Scuola Pubblica Amministrazione
anno 2000
Dal 02/01/1983 al 05/11/1984 libero professionista.
Progettazione e direzione lavori opere pubbliche anche in
campo sismico. - Libero professionista
Dal 06/11/1984 al 05/07/1988: Ingegnere dirigente viabilità;
programmazione, progettazione e D.L. pubblici; gestione
viabilità.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Dal 06/07/1988 al 30/03/1995: Direttore di sezione 1- viabilità
della Ripartizione 14^; esperienze come precedente con
l'aggiunta di direzione lavori pubblici settore edilizia scolastica
e fognature.
Dal 31/03/1995 al 16/06/1997: Dirigente responsabile di Area
07- viabilità. -AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GENOVA
Dal 19/06/1997 al 12/01/1999: Direttore di Area 12- Gestione
lavori e manutenzione; si conferma la responsabilità della
gestione della viabilità provinciale (manutenzione e
progettazione e direzione LL.PP.)
Attività di Responsabile Unico del Procedimento LL.PP. e
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Servizi.
Dal 13/01/1999 al 16/11/2003: Direttore di Area 12 Viabilità
ed Espropri conservando esperienze come precedente.
Dal 07/11/2003 al 31/11/2008: Direttore di Area 12- viabilità e
demanio stradale.
Dal 01/12/2008 al 30/6/2015 Direttore della Direzione lavori
pubblici e manutenzioni; direzione comprendente tutta la
gestione della viabilità provinciale, la gestione degli edifici
(scolastici e patrimoniali) e la progettazione e direzione lavori
delle opere di difesa suolo
Dal 1/7/2015 Direttore della Direzione Territorio e mobilità
comprendente tutta la gestione della viabilità metropolitana, i
trasporti e la tutela del paesaggio
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Francese

Scolastico

Scolastico

pacchetto windows
Collaudo Lavori Pubblici amministrativi e stradali per conto di
Amministrazioni pubbliche (Provincia di La Spezia, Comuni di
Genova, Savona, Varazze, Carasco, Rezzoaglio e Comunità
Montana Alta Valpolcevera, Commissario straordinario
ACNA-Cengio)
Presidente Commissione Appalti offerte economicamente più
vantaggiose
Corso di formazione "Terre e rocce da scavo" per Dirigenti e
Responsabili - Modulo A+C.

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

Corso "Accessibilità per i Dirigenti".
Corso di aggiornamento sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs.
81/80 (Dirigenti).
Corso "La gestione delle riunioni". Tecniche di negoziazione.
Seminario su "Sicurezza in galleria: normativa, progetti,
nuove tecnologie".
Corso "Parlare in pubblico: uditori e non".
Corso "Formazione sulla responsabilità dei datori di lavoro in
materia di igiene e sicurezza del lavoro".
Seminario "Norme tecniche per le costruzioni - qualificazione
dei materiali".
Corso di formazione "Tecniche innovative per la

CURRICULUM VITAE
progettazione, costruzione e manutenzione delle
pavimentazioni stradali ed aeroportuali".
Formazione gestionale di area economica finanziaria.
Congresso Scientifico "VIATEC 2006".
Valutazione dei progetti complessi di trasformazione urbana.
Ingegneria sismica. Valutazione dei progetti complessi di
trasformazione urbana.
Formazione Manageriale. T.U. delle espropriazioni.
Corso Base di EXCEL.
Corso di aggiornamento per "Coordinatore per la
progettazione e per l'esecuzione di opere edili e di genio
civile".
Seminario "Formazione e Informazione" – La valutazione del
personale.
Corso L. 494/96 "Coordinamento sulla sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori".
Corso di informatica dirigenziale.
Seminario "Progettualità e finanziamenti comunitari".
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
dirigente: BELLINA PIETRO
incarico ricoperto: Direttore della Direzione Territorio e Mobilità

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

€ 1.097,98

€ 103.937,46

