CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale
E-mail personale

CAPOZZI LUCA
02.03.1959
Dirigente Tecnico
Comune di Ferrara
Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Mobilità
Dirigente del Servizio Beni Monumentali e Centro Storico (interim).
0532 – 418769
0532 – 418729
l.capozzi@comune.fe.it
luca-capozzi@alice.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titoli di studio
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§
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Altri titoli di studio e professionali

§
§
§

Docenze

§

§
§
§

§

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)
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§
§

§
§

§
§
§
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§

1978 – Diploma di geometra – Istituto GB Aleotti di Ferrara, votazione 60/60
1985 - Laurea in Ingegneria Civile, presso L’Università di Bologna, votazione
100/100 con Lode;
1985 – Abilitazione all’esercizio della professione;
1985 – Conferimento della Borsa di Studio “Prof. Emanuele Foà” per l’anno
accademico 1984/85;

1992 – Abilitazione all’emissione delle certificazioni di prevenzione incendi ai
sensi delle Legge 818/84;
1998 – Abilitazione relativa all’assunzione del ruolo di coordinatore per la
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del D.Lgs.494/96;
2006 – Abilitazione all’assunzione del ruolo di RSPP ai sensi del D.Lgs 195/03
e D.Lgs 626/94
1994 –
Incarico di coordinamento e organizzazione del Corso di
aggiornamento per tecnici dipendenti comunali in tema di “Sicurezza impianti
tecnologici e prevenzione incendi”
1995 - Nomina come professore a contratto ex art. 25 DPR 382/80, per l’anno
accademico 1995/96, presso l’Università degli Studi di Ferrara;
1996 - Nomina come professore a contratto ex art. 25 DPR 382/80, per l’anno
accademico 1996/97, presso l’Università degli Studi di Ferrara;
2003 – Incarico di docenza per SCUOLA SUPERIORE della PUBBLICA
AMM. LOCALE nell’ambito del Corso-concorso per la selezione di ingegneri
ed architetti da destinare alle amministrazioni Locali dell’Emilia Romagna.
2009 – Incarico di docenza per percorsi di alta formazione per il miglioramento
delle risorse umane – CESVIP Emilia Romagna.

1986: assunzione, previo concorso pubblico, in qualità di Capo Ufficio
Tecnico, 8^ q.f. copertura del posto di Capo Ufficio Viabilità;
1992: svolgimento delle funzioni superiori di Responsabile del Servizio
Progetti, Direzione Lavori, Manutenzione edilizia Comunale;
1995 Superamento del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
un posto di dirigente responsabile del Servizio Progetti, Direzione Lavori e
Manutenzione edilizia Comunale,
dal 1995 al 2001 copertura del Posto assegnato;
dal 1996 al 2010: designazione quale responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione secondo il D.Lgs 626/94, mantenimento delle funzioni
precedentemente assegnate;
dal 2000 al 2003: componente della commissione camerale per il
monitoraggio dei prezzi edilizi;
dal 2001 al 2005: designazione quale dirigente responsabile del Servizio
Programmazione, Progettazione e Sicurezza del Comune di Ferrara;
dal 2001 al 2010: Componente della Commissione Comunale per il rilascio
delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture educative per la prima
infanzia;
dal 2002 ad oggi: componente, per conto del Comune di Ferrara, della
Commissione Provinciale di Vigilanza sui Luoghi di Pubblico Spettacolo;
dal 2002 al 2010: Presidente della Commissione Comunale di Vigilanza sui
Luoghi di Pubblico Spettacolo;
dal 2004: Consulente del Gruppo di progetto per la realizzazione dello
sportello unico per i cittadini;
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dal 2005 al 2009: designazione quale dirigente del Servizio Edilizia del settore
Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche;
dal marzo 2007 al 2009: designazione quale dirigente ad interim del Servizio
Geologico, Protezione Civile;
dal mag. 2007 al 2009: designazione quale responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione 626/94;
dal 2009 al 2010 : designazione quale dirigente dei Servizi: EDILIZIA e
BB.MM.
dal 2010 ad oggi: designazione quale Dirigente del Settore Opere Pubbliche e
Mobilità (Ing. Capo LL.PP.), del Servizio Beni Monumentali (ad interim) e
dirigente di riferimento della U.O. Protezione Civile e Sicurezza.

Capacità linguistiche

§

Conoscenza di buon livello : Inglese – Francese

Capacità nell’uso delle tecnologie
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Linguaggio di programmazione Fortran
Linguaggio di programmazione Pascal
Linguaggio di programmazione Basic
Sistema Operativo WINDOWS
Programmi Office: WORD-EXCEL-POWER POINTProgrammi tecnici: AUTOCAD-MASTRO

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, incarichi di
altre amministrazioni)

§

Frequentazione di numerosi corsi di Management e gestione degli Enti locali
(in particolare presso la S.D.A. Bocconi di Milano);
2000 - Consulenza per il comune di Voghera (FE) finalizzata alla redazione
degli atti amministrativi per la costruzione di un fabbricato scolastico.
2006 – incarico da parte della Legione Carabinieri E-R della redazione del
documento di valutazione dei rischi ex D.Lgs 626/94 per la stazione dei
Carabinieri di c.so giovecca 104 a Ferrara.
2007/2008 – incarico di consulenza al RUP da parte del Comune di Poggio
Renatico, per la realizzazione di alcuni interventi pubblici infrastrutturali
2009 – Partecipazione come relatore al convegno “Carlo Savonuzzi e
l’architettura ferrarese del novecento” - Settembre-Ottobre 2009
2010 – 2013: Frequentazione di svariati corsi di aggiornamento e
approfondimento su temi relativi ai Lavori Pubblici, la sicurezza sul lavoro, la
prevenzione incendi;
2013: Elezione a Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Ferrara.
2014 consulenza a favore del Mibac per aspetti di tipo appaltistico a supporto
di Commissione Giudicatrice gara d’appalto
2015: Consulenza al RUP da parte del Comune di Poggio Renatico per la
realizzazione di alcuni interventi di ricostruzione a seguito del sisma 2012
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Interventi Pubblici condotti

§

Dal 1993 ad oggi: Progettista e/o Direttore dei Lavori e/o Responsabile Unico
del Procedimento di molteplici interventi effettuati dai servizi di competenza
del Comune di Ferrara nell’ambito dell’edilizia, delle infrastrutture e dei beni
monumentali.

