CURRICULUM VITAE
FRANCO ZUNINO

INFORMAZIONI PERSONALI
Franco Zunino, nato a Savona il 28/08/1954
residente in via Boschi 23/2, Celle Ligure
ESPERIENZA LAVORATIVA
estate 1971 c/o Edilcoop, Cooperativa Edile di Savona;
dicembre 1982 – dicembre 1983 collaboratore c/o studio di ingegneria civile a Savona;
dal 30/12/1983 ingegnere c/o Comune di Celle, quale Capo Ripartizione UTC e in seguito Capo
Dipartimento Territorio e Ambiente;
Inquadrato dal 01/12/2002 cat. D – Posizione economica D 5;
In aspettativa dal 11/05/1995 al 16/04/2000 e dal 01/12/2004 al 07/04/2010 per cariche elettive.
Progettazione e Direzione lavori di numerose opere pubbliche comunali, tra cui:
Prog. e D.L. “Manutenzione straordinaria e ristrutturazione edifici scolastici” 1985, per un importo
di lire 185.000.000;
Prog. e D.L. “Ampliamento cimitero” 1985, per un importo di lire 203.000.000;
Prog. e D.L. “Costruzione parcheggio in località Calan” 1987, per un importo di lire 185.000.000;
Prog. e D.L. “Allargamento e sistemazione di un tratto di via Fighetto” 1987, per un importo di lire
75.000.000;
Prog. e D.L. “Vasca acquedotto in loc. Pecorile”1988, per un importo di lire 100.000.000;
Prog. e D.L. “Copertura campo da bocce in loc.Ravezza, impianto per atletica leggera e primo lotto
palestra polivalente” 1989, per un importo di lire 300.000.000;
Prog. e D.L. “Ampliamento del cimitero del capoluogo” 1993, per un importo di lire 66.350.000;
Prog. preliminare “Lavori di riqualificazione Piazza S. Sebastiano – Lungomare Colombo” 2000,
per un importo di euro 95.545;
D.L. “Allargamento via Lanza e via Stella” 2001, per un importo lavori di euro 51.645;
Prog. “Impianto di irrigazione campo calcio” 2001, per un importo di euro 77.468;
Prog. preliminare “Lavori di adeguamento delle scuole medie ed eliminazione barriere arch.” 2001,

per un importo di euro 325.400.
Responsabile Unico del Procedimento delle principali opere pubbliche comunali, nel periodo
maggio 2000 – novembre 2004, per un importo complessivo di circa euro 5.500.000 per opere
seguite completamente e per ulteriori euro 3.000.000 per interventi seguiti parzialmente.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di maturità presso il Liceo Scientifico Orazio Grassi di Savona, luglio 1973, con votazione
finale 49/60;
Laurea in Ingegneria Civile Sez. Edile, presso l’Università degli Studi di Genova, ottobre1982 con
votazione finale106/110;
Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere – Esame di Stato 1983;
Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Savona dal novembre1984 (n.771).
Partecipazione a numerosi convegni, corsi di formazione e aggiornamento, tra cui:
Incontro studio sul tema “La nuova legge quadro in materia di lavori pubblici”, organizzata a
Sanremo dall’ANCI: 2 giornate (29 e 30 aprile 1994);
Convegno sul tema “Ambiente e sviluppo sostenibile. Opere e interventi nel rispetto della natura”,
organizzato a Rossiglione da AST Ambiente (14 – 15 e 16 settembre 2000);
Master sul tema “Responsabile Unico del procedimento in materia di lavori pubblici”, organizzato
dal Centro studi e ricerche sulle autonomie locali di Savona: sei moduli per complessive 28 ore (11
settembre – 23 ottobre 2000);
Corso di formazione sul tema “Implicazioni attuative del Testo Unico degli Enti Locali”,
organizzato dal Centro studi e ricerche sulle autonomie locali di Savona: 2 giornate (27
gennaio e 3 febbraio 2001);
Corso di formazione sul tema “Tecniche di redazione degli atti”, organizzato dal Centro studi e
ricerche sulle autonomie locali di Savona: 2 giornate (24 marzo e 5 maggio 2001);
Giornata di studio sul tema “Piano regionale amianto. Stato d’attuazione”, organizzato a Genova
dalla Regione Liguria (5 aprile 2001);
Corso di formazione sul tema “Direzione dell’Ente Locale”, organizzato dal Centro studi e ricerche
sulle autonomie locali di Savona: 10 giornate (8 maggio – 17 luglio 2001);
Convegno sul tema “Riforme costituzionali e ordinamento degli Enti. Effetti sulla normativa
vigente”, organizzato dal Centro studi e ricerche sulle autonomie locali di Savona (12 febbraio
2002);
Corso di formazione professionale sul tema “Le novità per gli Enti Locali in materia di personale”,
organizzato dal Comune di Celle e condotto da dott. Mario Segalini, consulente ARAN: 2 giornate
(7 e 8 maggio 2002);

Corso di formazione sul tema “Progetto di formazione sulla creazione di un sistema di
miglioramento e valutazione della qualità dei servizi erogati dal Comune di Celle Ligure,
organizzato dal Comune di Celle e condotto dalla Direzione Aziendale Università Bocconi: 6
giornate (4 ottobre – 22 novembre 2002);
Corso di formazione sul tema “Le novità per gli Enti Locali in materia di personale (Finanziaria
2003). Nuovo C.C.N.L. Enti Locali”, organizzato dal Comune di Celle, docenti dott. Tamassia e
dott. Segalini: 2 giornate (3 e 4 marzo 2003);
Corso di formazione sul tema “Il Testo Unico delle espropriazioni”, organizzato a Novi Ligure da
Autonomie Locali Formazione e Aggiornamento (8 aprile 2003);
Corso di formazione sul tema “La gestione delle manutenzioni negli Enti – Azienda pubbliche”,
svoltosi a Milano presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi: 2 giornate (22 e
23 maggio 2003);
Corso di formazione sul tema “Il Global Service negli enti pubblici”, svoltosi a Milano presso la
Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi: 2 giornate (29 e 30 maggio 2003);
Corso di formazione sul tema “Il responsabile di procedimento di opera pubblica”, svoltosi a
Milano presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi: 4 giornate (dal 17 al 20
giugno 2003);
Corso di aggiornamento sul tema “Il regime della progettazione, direzione e collaudo: capitolato e
fondo incentivante”, organizzato a Roma dalla Scuola di Pubblica Amministrazione: 3 giornate (10
–11 – 12 dicembre 2003);
Corso di formazione sul tema “Lo sportello unico delle attività produttive e le conferenze di servizi
tra giurisprudenza e principali problemi applicativi”, organizzata dall'Unione Industriali di Savona
(28 giugno 2010);
Corso di formazione sul tema “Finanziamenti per i progetti ambientali e di protezione civile”,
organizzato a Milano da Futura Europa: 2 giornate (30 giugno–1 luglio 2010).
ALTRE INFORMAZIONI
Consigliere comunale a Savona da maggio 1990 ad aprile1994, da giugno 1994 a luglio 1995 e da
giugno 2002 a novembre 2005;
Consigliere presso la Provincia di Savona da giugno 2004 a febbraio 2006;
Presidente del Consiglio Provinciale di Savona da luglio 2004 a maggio 2005;
Consigliere Regione Liguria da maggio 1995 ad aprile2000:
Presidente I Commissione (Affari Generali e Bilancio) della Regione Liguria da giugno 1995 a
giugno 1999;
Assessore Ambiente Regione Liguria da maggio 2005 ad aprile 2010;

Consigliere, con nomina del Sindaco di Genova, nel Consiglio di Amministrazione della Società
pubblica SPIM dal maggio 2001 al maggio 2007;
Consigliere, con nomina del Sindaco di Genova, nel Consiglio di Amministrazione, dell’Azienda
Speciale pubblica TONODUE aprile – luglio 2003;
Incaricato quale esperto nella Commissione d'appalto lavori di ristrutturazione presso la Casa
Nostra Signora di Misericordia di Celle L. ottobre 2002;
Partecipazione in molteplici Commissioni giudicatrici per concorsi pubblici, tra cui concorso per
architetto capo presso il Comune di Savona (aprile 1994) e capo sezione edilizia privata presso il
Comune di Cairo M. (marzo1992).

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Lingue straniere: inglese scolastico; discreta conoscenza spagnolo.
Competenze informatiche: discreta conoscenza dei principali sistemi operativi.

