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CURRICULUM VITAE 
 
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Cognome e Nome  SIMONETTI FRANCESCO 

Data di nascita  ../../1963 

Qualifica  FUNZIONARIO TECNICO (CAT. D6) 

Amministrazione  COMUNE DI BRESCIA 

Incarico attuale   RESPONSABILE SERVIZIO MANUTENZIONE SETTORE STRADE 

E-mail   fsimonetti@comune.brescia.it 

telefono   030/2978405 

 

 
 

TITOLI DI STUDIO I ED  

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 

Titolo di studio  Laurea in Ingegneria Civile sezione Edile conseguita il 30/10/1989 presso la 
Facoltà di Ingegneria degli Studi di Napoli “FEDERICO II” e abilitazione 
all’esercizio della professione di ingegnere nella II sessione del 1989. 

Altri titoli di studio e 

professionali 

 Diploma di geometra. 

 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Napoli dal 1990. 

 

Abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. a svolgere le funzioni di 
cordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei 
lavori, in regola con i relativi corsi di aggiornamento. 
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Esperienze professionali   Dal  1990 al 1995 dipendente di imprese di costruzioni nel settore delle 
OO.PP. dove mi sono occupato della direzione tecnica di cantieri stradali 
e relative opere di urbanizzazione. 

 Fino al 2002 libero professionista, i cui principali lavori sono stati: 

 Su incarico del Comune di Palma Campania ho espletato la direzione dei 
lavori delle seguenti opere (legge regionale campania 219/81): 

 Nel 1993 i lavori di consolidamento e adeguamento architettonico della 
chiesa madre cimiteriale. 

 Nel 1993 i lavori di adeguamento architettonico e strutturale del palazzo   
Municipale ( corpo lato strada ). 

 Progetto e direzione dei lavori delle seguenti opere: 

 Nel 1997 la sistemazione dell’impianto di pubblica illuminazione nel 
comune di Domicella (AV).  

 Nel 2001 lavori di ampliamento e sistemazione stradale e relativi 
sottoservizi di via Lauri nel Comune di Palma Campania. 

 

 Su incarico di privati ho eseguito la progettazione sia architettonica che 
strutturale e la direzione dei lavori di vari fabbricati per civile abitazione e 
capannoni per attività produttive, nonché collaudatore statico di edifici per 
civile abitazione e capannone per la logistica della merce trasportata. 

 

 Dal 22.10.2002 al 30.1.2005 Funzionario Tecnico presso il Comune di 
Brescia. 

 Dal 31.01.2005 al 30.06.2007 Funzionario Tecnico presso 
l’Amministrazione Provinciale di Napoli, Area Pianificazione Territoriale ed 
Urbanistica – Direzione Urbanistica, Pianificazione Comunale e Beni 
Ambientali dove mi sono occupato di istruttorie di piani attuativi. 

 Dal 01/07/2007 al 18.01.2009 Capo Settore dei LL.PP. e Servizio 
Manutenzione presso il Comune di Palma Campania (NA). 

 Dal 19.1.2009 al 27.12.2009 Funzionario Tecnico comandato dal Comune 
di Palma Campania al Comune di Brescia. 

 Dal 28.12.2009 ad oggi Funzionario Tecnico presso il Comune di Brescia. 

 Dal 9.2.2009 ad oggi incaricato della posizione organizzativa del servizio 
del settore strade.  

 Attualmente incaricato della posizione organizzativa di responsabile del 
servizio manutenzione del settore strade e svolgo attività di RUP dal 2009 
in quasi tutti i progetti del settore strade. 

 Tra i principali lavori con funzione di RUP  nell’ultimo quinquennio: 

 Manutenzione straordinaria asfaltature stradali delle strade cittadine in 
vari lotti per ciascun anno; 

 Manutenzione straordinaria asfaltature dei marciapiedi della città; 

 Manutenzione straordinaria delle barriere guard rail in tangenziale ovest 
intersezione via Stretta e via del Mella; 

 Manutenzione straordinaria del ponte in tangenziale ovest intersezione via 
Ghislandi; 

 Manutenzione straordinaria delle solette carrabili del Torrente Garza in via 
Tartaglia e via Ugoni; 

 Manutenzione ordinaria delle strade cittadine lotto nord e lotto sud per 
ciascun anno; 

 Manutenzione straordinaria dei guardrail; 

 Manutenzione straordinaria delle parti superficiali di alcuni ponti cittadini; 

 Manutenzione straordinaria di via Gasparo da Salò. 

  

 Collaudatore tecnico amministrativo in molti progetti per il Comune di 
Brescia. 

  Delegato alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 
Spettacolo per il Comune di Brescia. 

 Componente in varie commissioni di gara per la valutazione delle offerte 
tecniche con il sistema dell’offerta economicamente vantaggiosa nei 
seguenti progetti: 
      Commissario gara “Lavori di collegamento tra il nuovo tunnel dell’alta 
velocità da parte di RFI presso la stazione ferroviaria di Brescia e l’atrio 
alto della Metropolitana denominata FS” per Brescia Infrastrutture, anno 
2017; 
      Presidente gara “Lavori di realizzazione nuovo impianto di atletica 
leggera in localita’ s.polo – brescia – opere edili, tecnologiche e sportive 
per il Comune di Brescia, anno 2017; 
      Commissario gara Interventi di Bonifica e Risanamento Ambientale – 
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Capacità linguistiche   

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

inglese scolastico scolastico 
 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

 Buone capacità dell’uso del Personal Computer, in particolare praticità 
nell’utilizzo di programmi di scrittura, grafica, contabilità LL.PP.. 

Altro  Moderazione del traffico e riqualificazione dello spazio stradale; 

  Progetto di intersezione minirotatorie; 

  Costruzioni stradali urbane: aggiornamenti tecnici; 

  E' comune comunicare;; 

  Messa a norma e ottimizzazione del protocollo informatico e dell'archivio del 
Comune di Brescia Responsabili di Servizio. 

  Riqualificazione e rigenerazione urbana 

  Gestione e investimenti sul patrimonio stradale 

  La ricostruzione dei sinistri stradali. Pratica ed operatività dei Consulenti 
Tecnici 

  Corso base di Project Management 

  Tradizione e innovazione nella disciplina dei contratti pubblici 

  Corso di formazione materia sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 

  Strutture prefabbricate in c.a. – c.a.p. Vulnerabilità sismica, progettazione e 
recupero. 

  Appalti di servizi tecnici e lavori dopo il “correttivo” 

  Fresato d’asfalto nei conglomerati bituminosi. 

  Utilizzo degli aggregati riciclati. 

  Membrane impermeabili. 

  Tavola rotonda – Novità Nuovo codice contratti. 

  Ponti esistenti – Valutazioni e verifiche 

  Lavori in quota 

  Spazi confinati 

  Seminario strade ad uso pubblico 

  Costo della manodopera negli appalti 

  Webinar sui Rifiuti e codice del contratti – ANCE BS 

  Decreto Semplificazioni 

  Webinar sul Lavoro Agile 

  Sismica 2020 – Novità e aggiornamenti utilizzo portale comunale 

  Conflitto d’interesse negli appalti pubblici 

  RUP e DEC  nell’emergenza sanitaria 

 
In fede 

           
     ________________________________________ 


