
 1 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e Nome  ANDREASSI ADELIO 

Data di nascita  31/10/1961 

Profilo Professionale  FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (CAT. D3, posizione economica 
D6) 

Amministrazione  COMUNE DI BRESCIA 

Incarico attuale di 
Posizione Organizzativa 

 RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE E APPALTI del Settore 
Acquisizioni di beni, servizi e lavori 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 
030-2977617 

E-mail istituzionale  aandreassi@comune.brescia.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Laurea in Scienze politiche, indirizzo politico-sociale, conseguita 
nel 1994 presso l’Università degli Studi di Milano; votazione 
105/110.                                                     

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Diploma di Perito industriale capotecnico, specializzazione 
Metallurgia, conseguito presso l’Istituto Tecnico Industriale 
Statale “Benedetto Castelli” di Brescia, anno scolastico 
1979/1980. 

Esperienze professionali   Dal 01.02.2017 sino ad oggi incaricato  della posizione 
organizzativa di Responsabile del Servizio gare e appalti del 
Settore Acquisizione di beni, servizi e  lavori; 

 dal 21.4.2015 sino al 31.01.2017 incaricato della posizione 
organizzativa di Responsabile del Servizio Affari generali del 
Settore Amministrativo e Affari generali dell’Area sociale; 

 dal 1.1.2009 al 20.4.2015 incaricato della posizione 
organizzativa di Responsabile del Servizio contratti e 
trasporti sociali (ridenominazione del Servizio appalti e 
trasporti sociali) dell’Area Sociale del Comune di Brescia; 

 dal 2.2.2008 al 31.12.2008 incaricato della posizione 
organizzativa dell’unità organizzativa coordinamento 
amministrativo appalti e trasporti sociali del Settore Servizi 
Sociali del Comune di Brescia; 

 dall’1.1.2001 al 1.2.2008 incaricato della posizione 
organizzativa di Responsabile dell’Unità Operativa Servizi 
Sociali esternalizzati del Settore Servizi Sociali del Comune 
di Brescia; 

 dall’1.7.1998 al 31.12.2000 responsabile dell’ufficio affari 
generali del Settore Servizi Sociali. 
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 dall’1.8.1996 ad oggi Funzionario Amministrativo (cat. D3) 
presso il Comune di Brescia.; 

 da aprile a luglio 1996 Istruttore direttivo amministrativo 
(7^ q.f.) area servizi finanziari – Economo, Comune di 
Lumezzane.  

 

Incarichi docenza  Relatore sul tema: “Le procedure adottate dal Comune di Brescia 
per la coprogettazione di servizi sociali: dal bando alla 
convenzione per la gestione” nell’ambito del Corso organizzato 
dalla scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e intitolato 
“Dalla competizione alla cooperazione: strumenti e modelli 
operativi nel settore sociale”, a Villa Umbra, Località Pila (PG), il 
22 giugno 2015. 
 

Capacità linguistiche   

Lingua Livello 
Parlato 

Livello 
Scritto 

Livello      
comprensione    

testi scritti 

Inglese elementare elementare       intermedio 
 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

  

Utilizzo Word, Excel ed i programmi LIBRA, IRIDE, Sicraweb. 

 

Formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In materia di APPALTI 

 
- luglio 2019 - novembre 2020 i seguenti corsi, in presenza e 

poi da remoto (webinar) riguardanti: Le novità del codice 
appalti apportate dal decreto sblocca cantieri, Lavoro Agile 
- Formazione avvio progetti sperimentali, La costruzione del 
costo della manodopera negli appalti – aggiornamento, Il 
diritto di accesso agli atti di gara, Codice dei contratti 
pubblici - categorie e gestione dei rifiuti; 
 

- 2019_dall’11 aprile al 12 giugno_”Corso pratico- operativo 
sull’affidamento degli appalti, delle concessioni e degli altri 
contratti di partenariato pubblico privato (II LIVELLO)” , 
nell'ambito del programma INPS Valore P.A. 2018, Corso 
organizzato da Università degli studi dell’Insubria in 
collaborazione con Formel S.r.l., totale 40 ore; 

 
- 2017_10, 1, 26 maggio e 15 e 30 giugno_”La gestione della 

gara e l'esecuzione degli appalti (I LIVELLO)”_nell'ambito 
del programma INPS Valore P.A. 2017, Corso organizzato da 
IMT scuola alti studi Lucca in collaborazione con Formel 
S.r.l., totale 40 ore; 

 
- 2017_23 marzo_ Corso di formazione sul tema “Procedura 

sotto soglia e la procedura negoziata per lavori, forniture e 
servizi nel nuovo codice degli appalti”, organizzato da ACB 
servizi, 4 ore; 
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Formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 2016_dal 21 settembre al 2 dicembre_ Corso di formazione 
sul tema “L'affidamento dei servizi sociali e sanitari nel 
nuovo codice degli appalti Pubblici”, Piano formativo 
provinciale 2015/2016, organizzato da ACB servizi, 5 lezioni 
per un totale di 20 ore; 
 

- 2015_27 novembre seminario sul tema “La definizione dei 
criteri di valutazione e le metodologie di attribuzione dei 
punteggi nelle gare di appalto per beni e servizi” relatore 
dott. Alberto Barbiero, organizzato dall’ACB servizi a 
Brescia; 

 
- 2015_12 ottobre incontro sul tema “Gestione e modalità di 

affidamento dei Servizi Sociali tra novità giuridiche e 
innovazione: verso quale futuro?”, Organizzato dall’ANUTEL 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 

 

 
 

 
Brescia, 15 dicembre 2020 
 

                                                                                                             Dott. Adelio Andreassi 
                                                                                                              (firmato digitalmente) 


