
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Rossi Luca

Data di nascita 24/08/1964

Qualifica Dirigente

Amministrazione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Incarico attuale Dirigente - Servizio Manutenzione Opere Pubbliche

Numero telefonico
dell’ufficio 059209615

Fax dell’ufficio 059343706

E-mail istituzionale rossi.l@provincia.modena.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in scienze geologiche
Altri titoli di studio e

professionali
- Abilitazione all’esercizio della professione di geologo -

Coordinatore per la progettazione e coordinatore per
l’esecuzione dei lavori – D.Lgs 81/2008 e s.m.i. - Agente
accertatore del Servizio di Polizia Stradale ai sensi dell’art.
12 comma 3 del Nuovo Codice della Strada

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Istruttore Tecnico Geometra del Servizio Geologico- Rilievi
plano-altimetrici finalizzati alla progettazione - Elaborazione
tecnica e contabile dei progetti assegnati al Servizio
Geologico - Esecuzione di letture piezometriche e
inclinometriche finalizzate al monitoraggio dei movimenti
franosi - Assistenza di cantiere e contabilità dei lavori -
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- Funzionario Geologo del Servizio Geologico - Elaborazione
di relazioni geologiche-geotecniche a supporto della
progettazione dell’Area Lavori Pubblici con esecuzione di
indagini geognostiche - Progettazione degli interventi del
Servizio Geologico compresa la relativa sicurezza a norma
del D.Lgs 494/96 - Direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione - Collaboratore dell’unità
tecnica provinciale di monitoraggio frane - Esame delle
relazioni geologiche delle varianti dei piani regolatori e
partecipazione alle conferenze di pianificazione a norma
della L.R. Emilia Romagna 20/2000 - Atti amministrativi -
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- Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche della
Provincia di Modena - Responsabile Unico del
Procedimento degli interventi manutentivi sul patrimonio
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stradale (dal 01/08/2003) e sugli edifici scolatici (dal
01/07/09) - Titolare del Centro di Responsabilità
“Manutenzione Opere Pubbliche” del Bilancio Provinciale -
Responsabile del personale tecnico e del personale operaio
del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche - Membro del
Comitato Operativo per la Viabilità per la Provincia di
Modena presso la Prefettura di Modena - Membro del
Gruppo di Lavoro sul recepimento della Direttiva
2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali,
costituito dalla Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale
- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Utilizzo di tutti i programmi Office-Microsoft - Programmi di
contabilità dei lavori secondo le regole dello Stato -
Software applicativi di geotecnica - GIS - CAD

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Docenze : Maggio 2009 “Corso di base per l’addestramento
al governo della sicurezza stradale della Regione
Piemonte” - Aprile 2003 “Dissesto idrogeologico e viabilità:
alcuni esempi nella Provincia di Modena con riferimento al
quadro normativo nazionale e regionale” – Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Scienze
della Terra.

- Partecipazione a convegni e seminari: Gennaio 1994
“Fitodepurazione: metodologie ed applicazioni”/Comune di
Finale Emilia (Mo) - Maggio 1994 “Fenomeni franosi e
centri abitati”/Assessorato Programmazione Pianificazione
e Ambiente Regione Emilia Romagna - Ottobre 1994
“Ambiente Fisico e Sottosuolo”/Università degli Studi di
Parma - Dicembre 1997 “Coordinatore per la progettazione
e coordinatore per l’esecuzione dei lavori – D.Lgs 494/96
”/Azienda Unità Sanitaria Locale Modena - Giugno 2000
“Modifiche del D.Lgs 494/96 introdotte dal D.Lgs
528/99”/Azienda Unità Sanitaria Locale Modena - Ottobre
2000 “La valutazione di impatto Ambientale: il ruolo del
geologo ”/Ordine dei Geologi Regione Emilia Romagna
–Novembre 2001 “GIS: teoria e applicazioni
geologico-ambientali ”/Università degli studi di Pavia -
Novembre 2002 “Corso di aggiornamento sulla sicurezza
nei cantieri”/Provincia di Modena – Area Lavori Pubblici

- Partecipazione a convegni e seminari: Ottobre 2004 “Corso
tecnico di base su leganti e conglomerati
bituminosi”/Associazione Italiana Bitume Asfalto Strade -
Novembre 2004 “Appalti di Lavori, Forniture e
Servizi”/Osservatorio Provinciale di Modena Appalti Pubblici
- Marzo 2005 “Barriere di sicurezza stradali: le nuove
norme per la progettazione, responsabilità ed ipotesi di
reato ”/IN•PUT formazione - Febbraio 2007 “L’analisi di
sicurezza di tratti a rischio della rete stradale”/Provincia di
Modena – Area Formazione, Istruzione, Lavoro, Politiche
Sociali e Associazionismo - Ottobre 2007 “Intersezioni

CURRICULUM VITAE

2



stradali e rotatorie”/IN•PUT formazione - Novembre 2007
“Le novità legislative in materia di sicurezza nei cantieri
edili: ruolo e responsabilità dei coordinatori – Criteri di
vigilanza della ASL”/Servizio Sanitario Regionale Emilia
Romagna - Ottobre 2008 “Le ISO 9000/2000: come gestire
i processi, la documentazione e le performance
aziendali”/CERMET

- Partecipazione a convegni e seminari: Novembre 2008 “Le
novità legislative in materia di sicurezza nei cantieri
edili”/Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna -
Novembre 2008 “Geologia Urbana di Modena: sostenibilità
ambientale e territoriale”/Ordine Geologi Emilia Romagna -
Aprile 2009 “Caratterizzazione geotecnica e parametri di
progetto secondo l’EC 7/8 e il D.M. 14/01/08 Nuove norme
tecniche per le costruzioni”/Ordine Geologi Emilia Romagna
- Aprile 2010 “Evoluzione della normativa e le novità
introdotte in materia dal D. LGS 81/2008”/Change
consulenza e formazione S.R.L. - Novembre 2010
“Strumenti e meccanismi di finanziamento per realizzare le
azioni del Piano Clima”/ECOMONDO - Rimini
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

dirigente: Rossi Luca

incarico ricoperto: Dirigente - Servizio Manutenzione Opere Pubbliche

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,93 € 24.338,08 € 0,00 € 5.706,04 € 213,06 € 73.568,11

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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