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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

Nome Davide Parmeggiani

Ruolo Dirigente del Settore Lavori pubblici

Indirizzo Piazza Del Popolo 31 - Faenza

Telefono 0546 691160

E-mail davide.parmeggiani@comune.faenza.ra.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 27 ottobre 1968  (BOLOGNA)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (dal 01/10/2015– ad oggi) Dirigente del Settore Lavori pubblici
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Faenza

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Dirigente – con incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 c. 1 del Dlgs 267/2000

• Date (dal 04/03/2015– 30/09/2015) Responsabile UO “Pianificazione strategica ed integrazione delle funzioni e delle 
politiche intersettoriali” del Settore Lavori Pubblici 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Città Metropolitana di Bologna

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Funzionario cat.D4 a tempo indeterminato in staff con la direzione di Settore con la funzione di 

supportare le attività di settore, anche nei rapporti con i consiglieri delegati di riferimento.
Dal 29/07/2015, componente per la materia dei Lavori Pubblici dell’Area funzionale 
“Pianificazione strategica per il territorio metropolitano”, in posizione di staff all’unico organo 
amministrativo di vertice dell’Ente (il Segretario Generale) con funzioni di supportare la 
governance politica (Sindaco metropolitano e consiglieri metropolitani delegati) nella definizione 
degli obiettivi strategici da perseguire sul piano dei rapporti regionali e metropolitani, in relazione 
alle missions nelle diverse funzioni di competenza e nell’elaborazione delle linee guida per 
l’elaborazione con la Regione dell’Intesa per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla 
Regione. 

 
• Date (dal 01/02/2015– 03/03/2015) Funzionario del Settore Lavori Pubblici 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Città Metropolitana di Bologna

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Funzionario cat.D4 a tempo indeterminato in staff con la direzione di Settore con la funzione di 

supportare le attività di settore, anche nei rapporti con i consiglieri delegati di riferimento.
 

• Date (dal 01/02/2012– al 
31/01/2015)

Direttore del Settore Lavori Pubblici 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Provincia di Bologna – Via Zamboni 13 – Bologna e, dal 1/1/2015, Città Metropolitana di 
Bologna
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• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Dirigente – tempo determinato (incarico pg 12681 del 30/1/2012, proroga pg 105039 del 

30/6/14, proroga pg 183106 del 29/12/14 non prorogato per espressa previsione di legge, in 
quanto l’Ente non ha rispettato il patto di stabilità dell’esercizio 2014,)

 
• Principali mansioni e responsabilità Direzione del Settore LLPP composto da circa 217 unità (2 Dirigenti, 11 P.O., 114 operatori 

esterni + altri dipendenti presso gli uffici) e dai seguenti Servizi:
- SMS: Servizio manutenzione strade (retto ad interim dal sottoscritto)
- SQS: Servizio qualità e sicurezza lavori pubblici (coordinato da un dirigente)
- SES: Servizio edilizia scolastica (dall’1/7/14 retto ad interim dal sottoscritto; il servizio è stato 
coordinato da un dirigente fino al 30/6/14)
- SEI: Servizio edilizia istituzionale (dal 14/10/12 retto ad interim dal sottoscritto)
- SPC: Servizio progettazione e costruzioni stradali (coordinato da un dirigente)
- SLP: Servizio lavori pubblici (servizio amministrativo, coordinato da una P.O.)
Componente del comitato ristretto di direzione della Provincia, alle dirette dipendenze della 
Direzione Generale.
Risorse medie gestite nel triennio 2012-2014: 31,9 Milioni di Euro (M€)

• Date (dal 01/07/2005 – al 
31/01/2012)

Dirigente del Servizio Manutenzione Strade 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Provincia di Bologna – Via Zamboni 13 – Bologna

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Dirigente – tempo determinato (incarico pg 175408 del 30/6/2005 – conferma con pg 234052 del 

29/6/2009 -  rinnovo con pg 376739 del 30/10/2009)
• Principali mansioni e responsabilità Direzione del Servizio, composto mediamente da circa 200 unità, compreso il personale esterno 

cantoniere. 
Funzioni principali: manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale gestita (1400km), 
gestione del demanio e dell’attività legata ai trasporti eccezionali, sicurezza stradale.
Coordinamento e gestione delle seguenti Unità Organizzative e delle relative funzioni: 4 aree 
manutentive (con competenza di progettazione/esecuzione di lavori pubblici e controllo del 
territorio, U.O. Trasporti Eccezionali, U.O. Progettazione, U.O. Officina e Macchinario, U.O. 
Demanio e Sicurezza Stradale. 
Il personale attivo al 2012 era composto da 165 unità (128 operatori esterni + 37 dipendenti 
presso gli uffici).
Risorse medie gestite nel periodo 2005-2011:  98,0 Milioni di Euro (M€)

• Date (da 01/10/2002 – a 
30/06/2005)

Posizione organizzativa U.O. Area manutentiva “Pianura Ovest” - Servizio Manutenzione 
Strade 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Provincia di Bologna – Via Zamboni 13 – Bologna

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico – tempo indeterminato
• Tipo di impiego Quadro P.O. (incarico pg 156434 - rinnovo pg218747 del 24/12/2003 - rinnovo pg 210778 del 

01/09/2004)
• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento della U.O. Area manutentiva “Pianura Ovest “, composto da circa 35 unità, 

compreso il personale esterno cantoniere, con competenza di progettazione/esecuzione di lavori 
pubblici e controllo del territorio di competenza (rete stradale gestita: 300 km).

• Date (da 17/12/2001 – a 
30/09/2002)

Funzionario Responsabile U.O. Area manutentiva “Pianura Ovest” - Servizio 
Manutenzione Strade 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Provincia di Bologna – Via Zamboni 13 – Bologna

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico – tempo indeterminato
• Tipo di impiego Funzionario . Categoria D3
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• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento della U.O. Area manutentiva “Pianura Ovest “, composto da circa 35 unità, 
compreso il personale esterno cantoniere, con competenza di progettazione/esecuzione di lavori 
pubblici e controllo del territorio di competenza (rete stradale gestita: 300 km).

• Date (03/06/2009) Attività di docenza 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
COREP – Regione Piemonte - Torino
CENTRO DI ADDESTRAMENTO AL GOVERNO DELLA SICUREZZA STRADALE

• Tema della docenza Attività di docenza al corso “ROSAM 2 - TRAINING CENTER FOR ROAD SAFETY 
MANAGEMENT – Secondo corso di addestramento al governo della sicurezza stradale”
Titolo intervento: “La rete stradale locale, tratte extraurbane e di attraversamento - Il caso di 
Bologna”. 

• Date (19/05/2008) Attività di docenza 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
COREP – Regione Piemonte - Torino 
CENTRO DI ADDESTRAMENTO AL GOVERNO DELLA SICUREZZA STRADALE 

• Tema della docenza Attività di docenza al corso “ROSAM - TRAINING CENTER FOR ROAD SAFETY 
MANAGEMENT – Primo corso di addestramento al governo della sicurezza stradale”
Titolo intervento: “Le strade extraurbane - Il caso di Bologna”

• Date (21/06/2005) Attività di docenza 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
QUASAP (divisione NUOVA QUASCO scarl) - Bologna

• Tema della docenza Attività di docenza al corso di formazione di base “I contratti d’appalto di Lavori Pubblici della 
Pubblica Amministrazione”: “Gestione del contratto e contabilità dei lavori pubblici”

• Date (da 23/07/2002 – 31/12/2002) Consulente esterno per l’ufficio tecnico Lavori Pubblici del Comune di Monterenzio, con 
funzioni principali di consulente ed elaborazione pratiche inerenti i lavori pubblici

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Monterenzio  - Bologna

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Consulente esterno (incarico rep.552/2002)

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza e supporto del RUP dell’Area Sviluppo e Territorio, comprendente il Settore Lavori 
Pubblici, Igiene Ambientale e Sicurezza ed il Settore Edilizia Pubblica e Manutenzioni.

• Date (da 23/01/ 2002 – 22/07/2002) Consulente esterno per l’ufficio tecnico Lavori Pubblici del Comune di Monterenzio, con 
funzioni principali di consulente ed elaborazione pratiche inerenti i lavori pubblici

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Monterenzio  - Bologna

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Consulente esterno (incarico rep.465/2002)

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza e supporto del RUP dell’Area Sviluppo e Territorio, comprendente il Settore Lavori 
Pubblici, Igiene Ambientale e Sicurezza ed il Settore Edilizia Pubblica e Manutenzioni.

• Date (da 31/03/2000 a 16/12/2001) Posizione Organizzativa di Responsabile dell’Area Sviluppo e Territorio
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Monterenzio  - Bologna

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Quadro P.O. – tempo indeterminato (incarico pg 11250/2000)

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento della Area Sviluppo e Territorio, comprendente il Settore Lavori Pubblici, Igiene 
Ambientale e Sicurezza ed il Settore Edilizia Pubblica e Manutenzioni, Responsabile del Piano 
Triennale e dell’Elenco Annuale delle Opere Pubbliche, Datore di lavoro ai sensi del DLgs 
626/94 e succ. mod. ed int.del personale comunale, Responsabile del Procedimento per appalti 
di Lavori Pubblici (totale di lavori pubblici gestiti: circa 4 miliardi di lire)

• Date (da 17/12/99  a marzo 2005) Membro Commissione Edilizia Comunale di Grizzana Morandi (BO) 
• Nome e indirizzo del datore di Comune di Grizzana Morandi
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lavoro
• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Membro esperto Tutela del Suolo e Tutela Ambiente (nomina con Del. Giunta 156/1999)
• Principali mansioni e responsabilità Espressione pareri di competenza della Commissione edilizia

• Date (da 09/01/99  a 18/06/99) Attività di docenza 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto ITCG Keynes di Castel Maggiore - Bologna

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico – Ministero Istruzione
• Tipo di impiego Professore - supplente temporaneo di matematica

• Principali mansioni e responsabilità Attività di insegnamento di matematica per le classi 2a,  4a e 5a geometri 

• Date (da giugno 1997  – a 
31/03/2000)

Attività libero professionale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Privati – Enti Pubblici 

• Tipo di azienda o settore Ingegneria civile
• Tipo di impiego Libera professione – Ingegnere

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento per la progettazione e per l’esecuzione (ai sensi del D.Lgs.494/96) di vari lavori 
per Provincia di Bologna, Comunità Montana di Vergato, Comune di Grizzana Morandi. Importo 
totale delle opere: 2,730 miliardi di lire. Altri incarichi per privati e Studi di Architettura ed 
Ingegneria Associati.
Attività di progettazione architettonica, strutturale e   direzione lavori, contabilità, liquidazione e 
assistenza al collaudo,   collaudo tecnico-funzionale-amministrativo per privati e per Comunità 
Montana di Vergato. Importo totale delle opere: 440 milioni di lire. (anni 1998-99).
Direzione e coordinamento sul cantiere per conto dell’impresa Emmepi Costruzioni s.r.l. 
con sede a Bologna, con ulteriore funzione di Responsabile di Assicurazione Qualità ISO 
9002 ; anni 1997-99).

• Date (da 5/7/1996 a 4/7/1997) Borsa  di  Studio  presso  il  Settore  Traffico  e  Trasporti  del  Comune  di  Bologna,  area 
Pianificazione.
(Si veda la sezione “Istruzione e Formazione” del presente curriculum per maggiori dettagli).

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Bologna

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Stagista

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla redazione del Piano Generale del Traffico Urbano, predisposizione di Piani 
Particolareggiati del Traffico, supervisione e direzione dei lavori discendenti dai piani sopra citati 
e del piano di riorganizzazione delle aree di sosta.

• Date (da 23/03/1995  – a 
10/08/1996)

Ufficiale dell’Esercito, Arma Genio Militare

• Nome e indirizzo datore di lavoro VI Direzione Genio Militare – Bologna, Via C. Battisti 
• Tipo di azienda o settore Ministero Difesa

• Tipo di impiego Sottotenente – quadro – servizio militare volontario
• Principali mansioni e responsabilità Addetto alla Sezione Lavori del Genio Militare di Bologna con mansioni di compilatore di 

progetti, capitolati e computi metrici estimativi relativi agli alloggi demaniali ed alle infrastrutture 
militari della Regione Militare Tosco-Emiliana.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(solo comportanti qualifiche specifiche)

• Date (13/04/2015) Aggiornamento lavoratori addetti alle attività lavorative in presenza di traffico veicolare – 
profilo operatore e preposto

• Qualifica conseguita Qualifica per l’espletamento delle attività di preposto in presenza di traffico veicolare ai sensi del 
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DL 04/03/2013.

• Date (19/03/2003) Qualifica all’espletamento dei Servizi di Polizia Stradale 
• Qualifica conseguita Qualifica per l’espletamento del Servizio di Polizia Stradale rilasciato ai sensi dell’art.12 c.3 lett. 

b) del DLgs 285/1992 (prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione 
stradale e la tutela e il controllo sull’uso delle strade) – in quanto addetto agli uffici competenti in 
materia di viabilità della Provincia di Bologna. 

• Date (10/06/2000) 
(corso dal 5 al 10/6/2000 

e dal 19 al 23/6/2000)

Abilitazione e conseguente inserimento nel Nucleo di Valutazione Regionale per la gestione 
dell’emergenza sismica, rilievo del danno e della valutazione di agibilità – corso pilota Regione 
Emilia Romagna – partecipazione di Regione E.R. - Assessorato Difesa del Suolo e della Costa, 
Protezione Civile -, Servizio Sismico Nazionale, Università di Ingegneria di Bologna e Napoli, 
Agenzia di Protezione Civile) (Attestato rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
S.Sofia il 10/06/2000)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Rilascio di giudizi di agibilità totale o parziale delle strutture colpite da sisma da effettuare in 
regime di emergenza nel post-evento.
Attività svolta in occasione degli eventi sismici del Molise 2002 – Appennino bolognese 2003 – 
L’Aquila 2009.

• Qualifica conseguita Abilitazione e conseguente inserimento nel Nucleo di Valutazione Regionale

• Date (1999) Abilitazione all’insegnamento per la classe A016
• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento per la Scuola Secondaria della Regione Emilia Romagna per la 

classe di concorso A016 (Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico). Concorso 
ordinario 1999 (voto 74,70).

• Date (12/12/1997) Corso di aggiornamento professionale per la figura di Coordinatore alla sicurezza nei cantieri 
edili riconosciuto ai sensi del D.Lgs n°494 del 14 agosto 1996 (art. 10 – 120 ore) presso SNILPI 
a Bologna. 
Aggiornamento 11/4/2013 (corso 40 ore presso I.I.P.L.E.).

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Abilitazione alla svolgimento delle mansioni di Coordinatore alla sicurezza nei cantieri

• Qualifica conseguita Attestato di abilitazione

• Date (da 5/7/1996 a 4/7/1997) Stage presso la S.P.I.S.A. (Scuola di Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza 
dell’Amministrazione di cui a convenzione tra il Comune di Bologna e l’Università degli studi di 
Bologna della durata complessiva di 12 mesi (Convenzione PG 19331/96).

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Lo stage ha finalità di carattere teorico-formativo presso la S.P.I.S.A., e pratiche-operative 
presso il Settore Traffico e Trasporti del Comune di Bologna, area Pianificazione (collaborazione 
alla redazione del Piano Generale del Traffico Urbano, predisposizione di Piani Particolareggiati 
del Traffico, supervisione e direzione dei lavori discendenti dai piani sopra citati e del piano di 
riorganizzazione delle aree di sosta).

• Qualifica conseguita Attestato

• Date (11/04/1996) Iscrizione Ordine professionale 
• Qualifica conseguita Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna al n. 5171/A

• Date (1995) Abilitazione Professionale 
• Qualifica conseguita Diploma di abilitazione professionale all’esercizio della professione di Ingegnere, conseguito 

nella 2^ sessione dell’anno 1995 

• Date (1987 – 1995) Laurea in Ingegneria Civile 
• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Civile sez. Edile, conseguita il 15 marzo 1995 presso l’Università degli 

Studi di Bologna. Voto 100/100

• Date (1982 – 1987) Diploma di geometra
• Qualifica conseguita Diploma di Geometra presso  l.T.G.  “A. Pacinotti” di Bologna 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO 
• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

Capacità di lavorare in gruppo e di comunicare e relazionarsi ai diversi livelli, anche politico, 
acquisite principalmente dall’esperienza di quadro e dirigente nell’Ente Pubblico e dai numerosi 
corsi di formazione svolti durante il percorso lavorativo.

PATENTE O PATENTI Patente di guida A e B
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