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 F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

    

     
        INFORMAZIONI PERSONALI     

     

 Cognome Nome  RIBA RAFFAELLO 

 Indirizzo Ufficio  Municipio di Cogoleto (GE) Via Rati n. 66 

 Telefono ufficio  010/9170241 

 E-mail   respurb@comune.cogoleto.ge.it 

 Nazionalità  Italiana 

 Stato civile   Coniugato con 1 figlio 

 Luogo e Data di nascita  Albisola Superiore (SV) - 15 luglio 1963 

 

TITOLI DI STUDIO –  
ABILITAZIONI PROFESSIONALI  

  

 

Titolo di studio 

  
Laurea in Architettura conseguita presso l’Università degli Studi di Genova – Facoltà di Architettura 
Anno Accademico 1987-1988 - votazione 99/110 
 

 

Abilitazioni professionali 

  
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto, conseguita nella I sessione Anno 1989 
presso Università degli studi di Genova – Facoltà di Architettura 
 

   
Iscrizione all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Savona 
al n. 254, dal 1990 senza interruzioni ad oggi 
 

   
Iscrizione Albo CTU Tribunale di Savona  n. 80 - dal 29 gennaio 2003 ad oggi 
 

   
Specializzazione di Urbanista e Paesaggista conseguito con frequenza di: 
Master in Strumenti di Pianificazione e Gestione degli Interventi realizzato da Istituto Nazionale di 
Urbanistica  Federazione Regionale Architetti Liguri – Dipartimento Polis Unige - Fondazione Labò - 
Ente Scuola Edile della Provincia di Savona finanziato dalla Comunità Europea (durata 600 ore)  
aprile 2003 – giugno 2004 
 

   
Iscrizione nominativo nell’elenco dell’Albo regionale (Quattordicesimo aggiornamento) quale esperto 
in materia di Paesaggio e Protezione delle Bellezze Naturali ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 20/1991 
e s.m., decorrenza Decreto dirigenziale n. 2028 del 17.07.2007. Conferma inserimento esperti in 
materia di paesaggio nuovo Albo regionale di cui alla L.R. 13/2014 Decreto dirigenziale n. 1084 del 
27.05.2015 
 

 
ESPERIENZE 

PROFESSIONALI NEL 

PUBBLICO IMPIEGO 

     

 

 

da febbraio 2020 ad oggi 

  
Comune di Cogoleto (GE) - Funzionario tecnico - cat. D3 giuridico – contratto a tempo pieno e 
indeterminato - titolare di posizione organizzativa attribuito con Decreto Commissario prefettizio   
delle funzioni dirigenziali ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,  
Ruolo apicale di Responsabile Settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica – U.O. Edilizia 
privata e Demanio Marittimo - Trasporto pubblico locale, SUAP Edilizia, U.O. gestione procedimenti 
paesaggistici mediante sub-delega in materia di paesaggio ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. n. 
42/2004 e s.m.i. e art. 11 della legge regionale n. 13/2014.  
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da maggio 2003 a febbraio 

2020 

  
Comune di Noli (SV) - Funzionario tecnico/Specialista di area - cat. D3 giuridico – contratto a tempo 
pieno e indeterminato - titolare di posizione organizzativa attribuito con Decreto del Sindaco delle 
funzioni dirigenziali ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ininterrottamente dal 01/05/2003 ad 
oggi –  
Ruolo apicale di Responsabile area Sviluppo Urbanistico - Edilizia privata - Sportello unico delle 
attività produttive (SUAP) - Commercio – Demanio Marittimo - Gestione procedimenti paesaggistici 
mediante sub-delega in materia di paesaggio ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e 
art. 11 della legge regionale n. 13/2014.  
Dal gennaio 2016 gestione unica procedimenti paesaggistici mediante sub-delega in materia di 
paesaggio in forma associata tra i Comuni di: Noli, Spotorno e Vezzi Portio (SV) 
 

 

da gennaio 2014 a maggio 

2015 

  
Comune di Villanova d'Albenga (SV) – Incarico professionale con attribuzione posizione 
organizzativa - ruolo apicale di Responsabile area tecnica: Lavori pubblici- Urbanistica - Edilizia 
privata - Sportello unico delle attività produttive (SUAP) -nella funzione fondamentale associata ex 
D.L. 78/2010 (con Comune capofila Noli) “pianificazione urbanistica edilizia e lavori pubblici di 
ambito comunale”. Gestione procedimenti paesaggistici mediante sub-delega in materia di 
paesaggio ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e art. 11 della legge regionale n. 
13/2014 

  

 

da maggio 2000 ad aprile 

2003 

  
Comune di Genova - Funzionario tecnico - cat. D3 - contratto a tempo pieno e indeterminato – 
presso Unità Organizzativa di Staff Vicesindaco  Vivibilità e Sicurezza dei Cittadini 
 

 

da aprile 1998 ad aprile 

2000 

  

Comune di Calice Ligure (SV) – Istruttore Direttivo tecnico - cat. D3 - contratto a tempo pieno e 
indeterminato - Capo settore ruolo apicale - servizio Lavori Pubblici e tecnico manutentivi  
 

 

 

        FORMAZIONE PROFESSIONALE     

     

     

 Percorsi specifici di Formazione 

continua presso: 

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Savona e/o altri Enti/Istituzioni.  
partecipazione a corsi, seminari, convegni per acquisizione crediti formativi obbligatori in 
materia  di contratti pubblici, urbanistica,edilizia, paesaggio, deontologia professione, 
 

nello specifico: 
 ottobre 2019 Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Savona 

seminario “Bandi tipo e concorsi di progettazione – strumenti per la qualità del progetto di 
Architettura” “ - 8 cft. 

 settembre 2019 Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Savona 
seminario in materia di “disciplina dell'attività edilizia n. 2/2019”  2 cft. 

 maggio 2019  Scuola Superiore della Magistratura, Dipartimento di Giurisprudenza dell’UNIGE presso 
Campus Universitario di Savona 
“Seminario su la responsabilità dei tecnici nella gestione dei rischi naturali” 4 cft 

 febbraio 2019  Centroservizi S.r.l.- Unione Industriali di Savona  
“corso su Vigilanza, Repressione e forme di regolarizzazione degli abusi edilizi”  4 cft. 

 settembre 2018 Comune di Noli – ciclo di lezioni con formazione a cura consulente  
Data Processing  Officier (DPO) 
“Protezione dei dati personali, trasparenza & accesso”  

 febbraio 2017 Centroservizi S.r.l.- Unione Industriali di Savona  
“corso su il nuovo regolamento relativo all’individuazione degli interventi esclusi 
dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”- 4 cfp 

 aprile 2016 Comune di Cairo  (SV) – Comune di Millesimo (SV) 
“giornata formativa su ufficio gestione in forma associata funzioni SUAP”  

 dicembre 2015 Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Savona, in collaborazione Ordine Geologi Liguria 
-  Finale Ligure (SV) 
Evento formativo:” Geologia e Paesaggio” 2 cft. 

 novembre 2015 Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Savona, in collaborazione con il Comune di 
Varazze (SV) 
Seminario: “L.R. 24/2001 – Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti” 3 cft. 
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 settembre 2015 Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Savona 
seminario “Opere e oneri di urbanizzazione “ - 8 cft. 

 ottobre 2014 Centro Studi e Ricerche sulle Autonomie Locali - Savona   
seminario “Illuminazione pubblica” - 3 cft. 

 ottobre 2014 Comune di Noli –  Convegno dal tema: “Progettare, costruire, riqualificare: proposte di 
risparmio energetico ed investimento sostenibile” 2 cft. 

 aprile 2014 Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Savona 
seminario in materia di “disciplina dell'attività edilizia n. 2/2014” 2 cft. 

 ottobre – dicembre 2013 Centroservizi S.r.l.- Unione Industriali di Savona  
  “corso giuridico professionale in materia edilizia-urbanistica” 8 cft. 

 settembre – ottobre  2013 Provincia di Savona – Corso operativo Polo Provinciale del “CST Liguria”- 
Gestione online dei PUC e strumenti urbanistici con applicazione QGIS – open source 

 ottobre 2012 Centroservizi S.r.l.- Unione Industriali di Savona  
corso su “Sistema Lean Toyota – Organizzazione snella nella P.A.” 

 marzo 2012 Centroservizi S.r.l.- Unione Industriali di Savona  
corso su “I titoli edilizi nell'evoluzione normativa (DIA, SCIA,ecc.) e le procedure 
in materia paesaggistica” 

 aprile 2011 Ordine degli Architetti di Savona – Ente Scuola Edile della provincia di Savona  
corso di formazione per “certificatore energetico della Regione Liguria” – 16 ore 

 febbraio 2011 Centroservizi S.r.l.- Unione Industriali di Savona  
corso su “Come impostare e sviluppare una convenzione urbanistica” 

 giugno 2010 Tesi & Automazione s.r.l. Formazione e Consulenza - Savona 
seminario su “La repressione degli abusi edilizi” 

 giugno 2010          Regione Liguria - Provincia di Savona 
conferenze di aggiornamento in materia di Protezione delle Bellezze Naturali ai sensi della 
L.R. n. 20/1991 e s.m.i. 

 ottobre 2009 DASEIN – Consulenza Ricerca Formazione – Torino 
giornata di studio su “Riforma del lavoro e dell'organizzazione nella P.A. La legge 133/08, la 
legge delega 15/09 e il D.lgs. “Brunetta”  

 maggio 2009 A.C.U.A. s.a.s. – HALLEY editrice - Milano   

seminario di due giornate sul tema ” l’Urbanistica Concertata" 

 giugno 2009 TESI S.r.l. Formazione e Consulenza - Varazze   
seminario sul tema ”Norme e aspetti operativi nell’attività di  Amministrazione del  Demanio 
marittimo” 

 giugno 2008 DASEIN – Consulenza Ricerca Formazione - Torino 
giornata di studio sul tema ”Le nuove norme in materia di procedimento amministrativo, il 
diritto di accesso agli atti e la privacy”  

 dicembre 2007 Centroservizi S.r.l.- Unione Industriali di Savona   

seminario sul tema ”Le conferenze di servizi e gli accordi di programma”  

 novembre 2007 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presso ESE della provincia di Savona  
corso di :”La trasversalità nei procedimenti amministrativi 2^ edizione” – 24 ore 

 luglio 2007 Centroservizi S.r.l.- Unione Industriali di Savona  - Progetto VAL.I.   
Convegno sul tema: “Valutare il potenziale e le prestazioni del personale nella P.A.”  

 giugno 2007 Centroservizi S.r.l.- Unione Industriali di Savona Progetto VAL.I.   
corso  “L’arte del comando: strumenti gestionali per l’eccellenza delle prestazioni dei 
collaboratori” 

 maggio - marzo 2007 Centro Studi e Ricerche sulle Autonomie Locali - Savona   
corso sul “Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture - D.Lgs. 163/2006 e i 
decreti integrativi e correttivi” 

 novembre 2006 Centroservizi S.r.l.- Unione Industriali di Savona  
“”corso giuridico professionale in materia edilizia-urbanistica” 

 ottobre 2006 Centroservizi S.r.l.- Unione Industriali di Savona  

corso su “La redazione degli atti amministrativi” nella P.A.” 

 marzo - febbraio 2006 Provincia di Savona -  

corso su “Competenze trasversali nella P.A.-seminario sulle procedure concertative”  
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 febbraio 2006 Centroservizi S.r.l.- Unione Industriali di Savona  
corso su “Guida alla stima degli immobili negli enti locali: stime sintetico comparative  
analitiche e giudizi di congruità” 

 marzo 2005 Regione Liguria - Provincia di Savona 

conferenze di aggiornamento in materia di Protezione delle Bellezze Naturali ai sensi della 
L.R. n. 20/1991 e s.m.i. 

 novembre 2004 Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi di Milano - SDA Bocconi  “corso per Ingegneri, 
Architetti, Professional tecnici della P.A.” 

 settembre 2004 Studio Aschei - Formazione e Consulenza Aziendale - Savona  
partecipazione al percorso formativo “La qualità delle procedure di  
accoglienza  nella P.A.”, tre giornate 

 marzo 2004 Società GEST.iM S.a.s. - Lecco  
seminario destinato a Dirigenti/Responsabili dei servizi sulla formazione comportamentale e 
la valorizzazione del personale degli Enti Locali, due giornate  

 ottobre - giugno 1999 Ente Scuola Edile della Provincia di Savona   
corso coordinatori per la sicurezza nei cantieri edili temporanei o mobili (60 ore) ai sensi del 
D.Lgs. 494/1996, con rilascio di attestato frequenza 

 febbraio 1999 Regione Liguria - Provincia di Savona 
conferenze in materia di Protezione delle Bellezze Naturali ai sensi della L.R. n. 20/1 

     

 INCARICHI PROFESSIONALI  

(NEL SETTORE PUBBLICO) 

 

 

 

 

    

  

 aprile  2017 ad oggi 
 

  
Comune di Noli (SV) – Formazione nuovo PUC del Comune di Noli (SV) gestione 
preliminare manifestazione di interesse e successiva procedura di espletamento 
affidamento incarico. Conduzione delle fasi di partecipazione, concertazione con RTP 
costituita. Ruolo ricoperto: RUP. 
 

  

 aprile  2017  
 

  
Comune di Noli (SV) – Formazione e redazione nuovo Regolamento edilizio comunale 
tipo di Noli (SV)  
 

  

 marzo 2016 
  

Comune di Noli (SV) – Revisione regolamento delle esternalità commerciali del Comune 
di Noli. Ruolo ricoperto: RUP 
 

   

 febbraio 2016 
  

Comune di Noli (SV) – Variante normativa al Piano attuativo degli arenili del Comune di 
Noli. Ruolo ricoperto: RUP 
 

   

 novembre 2015 
  

Comune di Noli (SV) – Nomina a commissario di gara pubblica per affidamento 
progettazione e realizzazione dei lavori nuova palestra comunale e relativa sistemazione 
urbanistica  con ristrutturazione complesso scuola elementare in Noli (SV) 
 

   
 aprile 2015 

  
Comune di Villanova d’Albenga (SV) - Lavori di ampliamento della scuola materna nel 
polo scolastico del capoluogo in via Molinetto – Opere di completamento. Ruolo 
ricoperto: RUP  
 

   
 da gennaio 2014 a giugno 2015 

  
Comune di Villanova d’Albenga (SV) – Gestione e stipula di contratti pubblici relativi 
all’esecuzione di lavori manutentivi e all’erogazione di forniture e servizi per il regolare 
funzionamento dei servizi comunali afferenti all’apparato tecnico gestionale dell’Ente. 
Ruolo ricoperto: RUP  
 

   

 dicembre 2014 
  

Comune di Noli (SV) – Nomina a commissario di gara pubblica per l'affidamento dei 
lavori di mitigazione del rischio idraulico e messa in sicurezza della viabilità comunale nel 
centro abitato di Noli.  
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 novembre 2014 
  

Comune di Villanova d’Albenga (SV) – Intesa Stato-Regione – Conclusione procedura 
per il rilascio del certificato di agibilità riguardante gli immobili e le aree  destinate al 
nuovo stabilimento PIAGGIO AEROINDUSTRIES S.p.a. in viale Generale Disegna. 
Ruolo ricoperto: RUP  
 

   
giugno 2014 

  
Comune di Villanova d’Albenga (SV) – Progetto cofinanziato dall’Unione Europea – 
Interventi di recupero e di valorizzazione delle mura del centro storico del capoluogo.  
Ruolo ricoperto: RUP  
 

    

marzo 2014 
  

Comune di Spotorno (SV) - Nomina a Commissario di gara per appalto di concessione e 
gestione spiagge libere attrezzate comunali in ambito demaniale – stagione 2014 
 

  

aprile 2011  

  
Comune di Calice Ligure (SV) – Nomina a Commissario di gara per appalto congiunto 
relativo a lavori di realizzazione nuovo polo scolastico con cessione di immobili  - ex art. 
53 del D.Lgs. 163/2006  e s.m.i. e art. 83 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. 
 

  

da luglio 2009 a giugno 2014  

 

 

 

Comune di Celle Ligure (SV) – Nomina a membro esperto in materia paesaggistica -
ambientale della commissione edilizia integrata fino al dicembre 2009 e Commissione 
Locale del Paesaggio dal gennaio 2010 a giugno 2014 

 

  

da giugno 2008 a dicembre 2010 

  

Comune di Varazze (SV) – Nomina a membro esperto in materia paesaggistica - 
ambientale della commissione edilizia integrata  

 

  

da settembre 2003 ad oggi  

  
Comune di Noli (SV) - Presidente della Commissione edilizia e Commissione edilizia 
integrata e, dal gennaio 2010 ad oggi responsabile dei procedimenti in materia di 
paesaggio con coordinamento Commissione locale del paesaggio 
 

  

da maggio 2003 ad oggi  

  
Comune di Noli (SV) – RUP procedimento accordo di programma ex aree dismesse ff.ss. 
contestuale riqualificazione porzioni territoriali ambiti rio Noli e viabilità comunale 
 

  

da maggio a novembre 2004 

  
Provincia di Savona - Incarico di consulenza professionale presso il Dipartimento di  
Pianificazione Urbanistica - Servizio Procedimenti Concertativi 
 

  

febbraio 2000 

  
Comune di Calice Ligure (SV) - Progetto impianto eolico denominato  “Fattoria Pian dei 
Corsi” in località ex base NATO. Ruolo ricoperto: RUP 
 

  

ottobre 1999 

  
Comune di Calice Ligure (SV) - Lavori di ristrutturazione su impianto sportivo “Sferisterio” 
in località S. Libera. Ruolo ricoperto: RUP 
 

      
        IDONEITÀ A CONCORSI PUBBLICI  

 

 

   

        QUALIFICA DIRIGENZIALE     

 

 

                                       

 settembre 2019 

Comune di Finale Ligure (SV) 
selezione pubblica per conferimento incarico dirigenziale ex art 110 TUEL Settore 
Urbanistica Lavori Pubblici Ambiente 
Graduatoria finale: nei primi 6 candidati valutati idonei  

                                          

 settembre 2012 

Comune di Vigevano (PV) 
concorso pubblico per titoli ed esami a n.1 posto di Dirigente Amministrativo  
Idoneo - Graduatoria finale: 3° classificato (su 63 candidati) 
 

                                          

 ottobre 2007 

Azienda Ospedaliera Universitaria “San Martino” - Genova   
concorso pubblico per titoli ed esami a n.1 posto di Dirigente Architetto 
Idoneo - Graduatoria finale: 5° classificato (su 24 candidati) 
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settembre 2007 

Comune di Tortona (AL) 
concorso pubblico per la copertura a tempo pieno indeterminato di n. 1 posto di Dirigente 
del Settore Territorio e Ambiente -  
Idoneo - Graduatoria finale: 5° classificato (su 18 candidati)  
 

 

 

 

       ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI  
       (NEL SETTORE PRIVATO) 
 

 

 

 

Savona 1994 - 1998 

  

Ditta Marmi Nota s.n.c. - Vado Ligure (SV)  

Ruolo e mansioni: inquadramento nel profilo tecnico- incaricato della progettazione e 
dell'assistenza dei cantieri edili ubicati nella Provincia di Savona 

 

Savona 1991 - 1994  

  

Impresa Edile Art. Edili s.n.c. – Ceriale (SV) 

Ruolo e mansioni: assistente tecnico presso cantieri edili nella Provincia di Savona: 
Savona Valloria, Bergeggi - incaricato gestione maestranze e contabilità dei lavori 

  

Milano 1990 - 1991 

  

Ditta AL.MI. s.r.l. – Vittuone (MI) 

Ruolo e mansioni: impiegato tecnico presso l’ufficio progettazione gestione pubbliche 
relazioni e portafoglio clienti - progettazione e supervisione tecnica dei cantieri attivi sul 
territorio nazionale - ambito nord-ovest della Regione Lombardia 

 

Savona 1988 - 1989 

  

Collaborazione professionale prestata in Studi Tecnici di Architettura e di Urbanistica 
della Provincia di Savona: - Studio Arch. Pasquale Mistrangelo Gabbaria, - Studio Arch. 
Ezio Ravera 

 

 

 

 

        CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  
  

   MADRELINGUA  Italiana 

  

                                                 ALTRA LINGUA  Inglese  

Attestato rilasciato da The International BENEDICT school of languages livello PRE-
Intermediate A2 conseguito nel giugno 2012 

 CAPACITÀ DI LETTURA  buona 

 CAPACITÀ DI SCRITTURA  buona 

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE  buona 

 

 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottima predisposizione alle relazioni interistituzionali, capacità di ascolto, doti di 
comunicazione ed empatia, comprensione delle problematiche complesse e 
predisposizione al problem solving, gestione dei conflitti, senso di responsabilità 
connessa al ruolo ricoperto  

 

    

CAPACITÀ E COMPETENZE    

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottima capacità di coordinare gruppi di lavoro, gestione dello stress e capacità di 
lavorare in gruppo con definizione di obiettivi e piani di azione, gestione e 
coordinamento dei procedimenti concertativi e amministrativi tipici del Settore 
tecnico: conferenze di pianificazione, accordi di programma, conferenze di servizi,  
conclusione di intese, procedimenti negoziali e convenzioni urbanistiche 
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  

 

 Padronanza delle materie tecniche con particolare riferimento alla Pianificazione 
territoriale, all’Urbanistica e all’Edilizia, acquisita dalla solida esperienza 
professionale qualificata e strutturata maturata nel ruolo di responsabile dei Settori 
tecnici ultraventennale. 

Adeguata competenza nell’utilizzo di procedure digitalizzate, conoscenza del 
sistema operativo versioni windows, pacchetto office, videoscrittura, database, foglio 
di calcolo, adobe photoshop, powerpoint; 

Gestione di applicativi dedicati alla cartografia digitalizzata - banche dati territoriali 
utilizzo di piattaforme digitali SUE e SUAP online per l’istruzione e il controllo delle 
pratiche  urbanistico edilizie. 

       

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
          buone capacità nel disegno tecnico e artistico 

   

PATENTE O PATENTI        B 

 
 

Attesto che le dichiarazioni contenute nel mio curriculum formativo-professionale sono rese ai sensi del DPR 
28.12.2000, n. 445 sotto la personale responsabilità anche ai fini penali previsti dall’art. 76 del medesimo decreto.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum formativo-professionale ai sensi di quanto 
disposto all’art.13 del GDPR Regolamento UE 679/2016.  

 
  Cogoleto (GE), 10 febbraio 2020            
                       f.to 
                   Arch. Raffaello Riba 


