Curriculum vitae ing. Foster Rossi
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Il sottoscritto FOSTER ROSSI, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole che le
dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo decreto, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae
corrispondono a verità ed autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa.
Informazioni personali
Cognome Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail PEC
Anno di nascita

Rossi Foster

1978

Esperienze professionali
Date
Lavoro e posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Datore di lavoro
Tipo di attività

dal 27/04/2021 ad oggi.
Nucleo di Valutazione monocratico

Date
Lavoro e posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità

dal 20/01/2020 ad oggi. Contratto a tempo pieno e indeterminato.
Istruttore Direttivo (cat. D1) – Posizione Organizzativa con funzioni
dirigenziali.
Responsabile del Settore Lavori Pubblici dal 20/01/2020.
Responsabile del Settore Personale dal 01/06/2020.
Responsabile del Settore Patrimonio dal 01/12/2020.
Gestione ed organizzazione di risorse umane e finanziarie volte al
raggiungimento degli obiettivi assegnati; tali attività sono espletate
mediante l’organizzazione del lavoro con particolare riguardo alle
necessarie valutazioni, revisioni ed innovazioni dei processi
produttivi. L’esecuzione dei lavori pubblici viene gestita
direttamente o avvalendosi, al bisogno, di affidamenti di servizi di
ingegneria esterni. Tale fatto ha consolidato l’esperienza nella
gestione di rapporti personali e di servizi con un rilevante numero
di professionisti oltre che di collaboratori interni ed esterni.
Responsabile Unico di tutti i procedimenti del Settore.
Pianificatore e gestore i tutti i progetti del servizio lavori pubblici.
Comune di Brugine (PD)
Pubblica Amministrazione – Ente locale

Datore di lavoro
Tipo di attività
Date
Lavoro e posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Valutazione individuale ed organizzativa dei dipendenti di un ente
locale (D.Lgs. 150/2009)
Comune di Costa di Rovigo
Pubblica Amministrazione – Ente locale

dal 06/11/2017 al 19/01/2020. Contratto a tempo pieno e
indeterminato.
Istruttore Direttivo (cat. D1) – Posizione Organizzativa con funzioni
dirigenziali.
Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Espropriazioni, Servizi
Pubblici di rilevanza economica, gare per l’affidamento dei servizi
strumentali di importo superiore ai 40.000€, ecologia/ambiente,
gestione assicurazioni.
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Datore di lavoro
Tipo di attività
Date
Lavoro e posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Datore di lavoro
Tipo di attività
Date
Lavoro e posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Datore di lavoro

Gestione ed organizzazione di risorse umane e finanziarie volte al
raggiungimento degli obiettivi assegnati; tali attività sono espletate
mediante l’organizzazione del lavoro con particolare riguardo alle
necessarie valutazioni, revisioni ed innovazioni dei processi
produttivi. Significativa esperienza maturata nel problem solving
mediante notevoli negoziazioni rese necessarie a seguito di una
rilevante riorganizzazione dell’Ente in condizioni di criticità delle
risorse umane assegnate. L’esecuzione dei lavori pubblici viene
gestita direttamente dal competente Servizio avvalendosi, al
bisogno, di affidamenti di servizi di ingegneria esterni; in tale
contesto ho inoltre maturato esperienza nella gestione di
commesse mediante società partecipate (società in-house AS2 di
Rovigo). Tale fatto ha consolidato l’esperienza nella gestione di
rapporti personali e servizi con un rilevante numero di professionisti
oltre che di collaboratori interni ed esterni. Pianificazione,
realizzazione e gestione della Convenzione con ATER Rovigo per
la gestione integrata/parziale di lavori pubblici. Pianificazione,
realizzazione e gestione della Convenzione con la SUA di Rovigo
con la quale gestisco in via esclusiva tutte le gare per conto dei
nove Settori del Comune.
Responsabile Unico di tutti i procedimenti del Settore.
Pianificatore e gestore i tutti i progetti del servizio lavori pubblici.
Supporto ordinario, con decreto di nomina a sostituto in caso di
assenza del relativo Responsabile, del Settore Manutenzioni,
Patrimonio, CED, Concessioni demaniale e gestione automezzi.
Comune di Porto Viro (RO)
Pubblica Amministrazione – Ente locale
dal 01/04/2017 al 05/11/2017. Contratto a tempo pieno e
indeterminato.
Istruttore Direttivo (cat. D1) – Posizione Organizzativa con funzioni
dirigenziali.
Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni,
Patrimonio, Acquisti, Protezione Civile, ERP, Ecologia/Ambiente,
C.E.D..
Gestione ed organizzazione di risorse umane e finanziarie volte al
raggiungimento degli obiettivi assegnati; tali attività sono espletate
mediante l’organizzazione del lavoro con particolare riguardo alle
necessarie valutazioni, revisioni ed innovazioni dei processi
produttivi.
Significativa esperienza maturata nel problem solving mediante
notevoli negoziazioni.
Responsabile Unico di tutti i procedimenti del Settore.
Pianificatore e gestore i tutti i progetti del servizio lavori pubblici.
Comune di Porto Viro (RO)
Pubblica Amministrazione – Ente locale
dal 16/06/2008 al 31/03/2017. Contratto a tempo pieno e
indeterminato.
Istruttore direttivo (cat. D1)
Dal 01/07/2011 al 31/12/2014 coordinatore del settore
Lavori pubblici, manutenzioni, acquisti, ERP, patrimonio.
Gestione risorse umane e finanziarie.
Comune di Cavarzere (VE)
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Tipo di attività

Pubblica Amministrazione – Ente locale

Date

Dall’Aprile 2005 al 15/06/2008. Contratto a tempo pieno e
indeterminato.
Direzione dei lavori - Ispettore di cantiere

Lavoro e posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Datore di lavoro
Tipo di attività
Date
Lavoro e posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Datore di lavoro
Tipo di attività
Date
Lavoro e posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Datore di lavoro
Tipo di attività

Ispettore di cantiere presso i cantieri del progetto MOSE ubicati a
Chioggia. Gestione lavori pubblici e contabilità di grandi
commesse, controllo qualità dei materiali, rilievi topografici, alta
sorveglianza.
Lotti – Thetis Scarl (VE)
Società di ingegneria
Aprile 2004 – Aprile 2005
Impiegato tecnico
Consulente sistemi di qualità (ISO 9000), sicurezza nei luoghi di
lavoro (ex D. Lgs. 626/94) e assistente coordinatore per la
sicurezza nei cantieri (ex D. Lgs. 494/96).
Studio Gallian sas (RO)
Studio tecnico
Gennaio 2004 – Aprile 2004
Assistente direzione cantiere
Assistente del Capo Commessa dei cantieri T.A.V. Torino-Milano.
Realizzazione di ponti e cavalcavia attraverso la gestione di risorse
umane interne ed esterne.
Costruzioni Cimolai Armando Spa (PN)
Impresa costruzioni

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata

Principali tematiche e
competenze professionali
acquisite

Ente formativo

Date
Titolo della qualifica
rilasciata

2020
Corso universitario per Organismi Indipendenti di Valutazione del
personale delle Pubbliche Amministrazioni: ”La misurazione e la
valutazione della performance organizzativa ed individuale. Il ciclo
della performance alla luce delle nuove indicazioni del
Dipartimento della Funzione Pubblica”
Acquisizione delle principali conoscenze, metodologie e strumenti
inerenti i sistemi di valutazione della performance, sia
organizzativa che individuale, alla luce della più recente normativa
e delle Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Approfondimento in materia di Anticorruzione e Trasparenza,
nell’ottica particolare del ruolo e dei compiti assegnati in materia
agli Organismi di Valutazione.
Università degli studi di Bologna
CRIFSP - Centro di ricerca e formazione sul settore pubblico
2007
Master universitario in “Gestione dell’innovazione e project
management”. Vincitore premio di studio.
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Principali tematiche e
competenze professionali
acquisite

Ente formativo

Pianificazione e controllo di progetti, analisi e gestione dei rischi
di progetto, valutazioni economico-finanziarie, analisi di fattibilità
e Project Financing, aspetti legali e gestione di contratti.
Strategie di innovazione, organizzazione e gestione della ricerca e
sviluppo, Knowledge management, capacità organizzative per
l’innovazione.
Università degli studi di Padova
Facoltà di ingegneria – Dipartimento di innovazione meccanica e
gestionale

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali tematiche e
competenze professionali
acquisite
Ente formativo

2005
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e di
progettazione
Analisi dei rischi, prevenzione e sicurezza.

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali tematiche e
competenze professionali
acquisite
Ente formativo

1997 - 2003
Ingegnere civile (vecchio ordinamento). Votazione 92/110.

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali tematiche e
competenze professionali
acquisite
Ente formativo

1992 – 1997
Perito edile. Votazione 52/60.

Capacità e competenze
informatiche

CIFIR / Collegio dei Geometri di Rovigo (RO)

Progettazione di opere civili con specializzazione in geotecnica

Università degli studi di Padova
Facoltà di ingegneria

Progettazione di modeste opere civili ed impianti.
I.T.I.S. “A. Righi” - Chioggia (VE)
-

Altri incarichi, attività,
abilitazioni

Ottima conoscenza dei programmi office (Word, Excel,
PowerPoint)
Ottima capacità dell’uso di Internet (ricerche, uso, ecc..) e di
gestione della posta elettronica
Ottima conoscenza di Autocad, gestionale Halley
Buona conoscenza di STR (programma di contabilità)
Buona conoscenza di altri applicativi
Cenni di Visual Basic, Civil Design.

1. Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Venezia al n. 3519 dal
09/02/2004.
2. Dal 06/12/2019 componente della Commissione Lavori
Pubblici dell’Ordine degli Ingegneri di Venezia.
3. Coordinatore della sicurezza nei cantieri (D.Lgs. 81/2008).
4. Idoneità alla dirigenza conseguita presso l’ATER di Treviso
con Deliberazione del CdA n. 71 del 14/07/2020.
5. Nucleo di Valutazione dipendenti pubblici (D. Lgs. 150/2009)
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Patente

A, B

Cavarzere, 29/04/2021
ing. Rossi Foster
(documento sottoscritto digitalmente)

* * * * *

ELENCO INDICATIVO DEI CORSI / SEMINARI / AGGIORNAMENTI
19/11/2010
Dal 5 al
19/10/2011
Dal
25/10/2011 al
16/11/2011

Mestre (VE)
Mestre (VE)

Dal
23/11/2011 al
05/12/2011
11/10/2011

Mestre (VE)

22/01/2013
Dal
19/03/2013 al
04/04/2013
28/01/2014

Venezia
Mestre (VE)

27/03/2014
08/05/2014
06/06/2014

Venezia
Venezia
Montagnana
(PD)

08/10/2014

Mesola (FE)

27-28/11/2014

Verona

Dal
14/04/2015 al
28/04/2015
09/04/2015
10/04/2015
08/04/2015
10/04/2015
19/01/2016
02/02/2016
06/04/2016
18-19/10/2016
16/01/2017

Ferrara

Mestre (VE)

Zelarino (VE)

Limena (PD)

Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Brescia
Brescia
Brescia
Cavarzere (VE)
Brescia
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L’arbitrato nei lavori pubblici
Nuovo Regolamento di Esecuzione e attuazione del codice
degli appalti pubblici (d.p.r. n. 207/2010)
Corso di aggiornamento la gestione della sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili le novità introdotte dal d.lgs
81/08 modificato ed integrato dal d.lgs. 106/2009 - modulo
da 24 ore
La gestione della sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili: le novità introdotte dal d.lgs 81/08 e dal d.lgs.
106/09 - II parte modulo da 16 ore
Convegno di presentazione del master di ingegneria
forense per consulenti tecnici
Tutte le novità in materia di appalti per il 2013
Corso base di urbanistica

Legge di stabilità e mille proroghe: novità e problematiche
per l’anno 2014
Le criticità nelle gare d’appalto
Disciplina delle alienazioni degli immobili ERP
Centrale unica di committenza: le procedure di acquisto di
beni e servizi attraverso il CONSIP e il MEPA; obblighi ed
opportunità alla luce delle ultimissime novità normative
L’armonizzazione contabile – La sua concreta
applicazione
La riforma contabile degli Enti territoriali di cui al D.Lgs.
118/2011
L’appalto, l’esecuzione e il contenzioso nei lavori pubblici

Vulnerabilità sismica negli edifici
Le problematiche previdenziali degli ingegneri
Stiferite: verso gli edifici a consumo zero
Tecniche innovative per il consolidamento delle fondazioni
Le fondazioni superficiali e profonde
Trattamento di rifiuti, terre e rocce da scavo
Verifica del progetto ai fini della validazione
Le recenti normative in materia di appalti
Aggiornamento obbligatorio dei Coordinatori della
sicurezza nei cantieri in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

17/05/2017

Mestre (VE)

03/11/2017
21/11/2017

Adria (RO)

15/03/2018

Polesine
Camerini (RO)

5-6-12-1319/06/2018
18/12/2018
06/03/2019
25/09/2019

Venezia

22-27/11/2019

Venezia

27/04/2020
31/07/2020

Venezia
Padova

14/01/2021
27/01/2021

Webinar
Webinar

03/03/2021
10/03/2021

Webinar
Webinar

Brescia
Porto Viro
Porto Viro

Il correttivo in “pillole”: tutte le novità per il codice dei
contratti
Videocorso Maggioli “Le nuove linee guida ANAC sulle
procedure sotto-soglia”
Convegno “Il MEPA dopo le recenti modifiche al portale e
il decreto correttivo al Codice dei Contratti”
Seminario “Il processo di gestione delle opere pubbliche;
dallo sviluppo tecnico-amministrativo a quello legale ed
alla gestione informatica dello sviluppo dell’opera”
Corso “Inquadramento giuridico ed economico del
partenariato pubblico privato”
Project Cycle Management
Acquisizioni e gare nel MEPA
Corso avanzato sulla privacy (GDPR) e sicurezza
informatica
Corso “Le procedure di valutazione ambientale per i piani
ed i progetti: VIA, VAS e VINCA”
Seminario “Protocollo gestione COVID-19 nei cantieri.”
Conferenza “Il Decreto Semplificazioni: le novità in materia
di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi e servizi di
ingegneria ed architettura”
La trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni
Gli appalti pubblici dopo i DL semplificazioni e
milleproroghe e i recenti interventi di ANAC
L’espropriazione per pubblica utilità
Il partenariato pubblico-privato nel SSN.

ELENCO INDICATIVO INCARICHI GARE D’APPALTO
PERIODO
Febbraio 2009

Febbraio 2009

Febbraio 2010

Ottobre 2010

Ottobre 2017
Novembre
2017

ENTE / POSIZIONE RICOPERTA
Comune di Cavarzere (VE)
Componente commissione per affidamento del
“Servizio di gestione energia”. Criterio O.E.V.
Comune di Cavarzere (VE)
Componente commissione per affidamento
appalto integrato “Lavori di restauro del
municipio”. Criterio O.E.V.
Comune di Cavarzere (VE)
Componente commissione per affidamento
“lavori di restauro e di completamento del teatro
comunale e di palazzo Piasenti (ora Danielato).
Sistemazione centro culturale e biblioteca.”
Criterio M.P.
Comune di Cavarzere (VE)
Componente
commissione
“lavori
di
ristrutturazione del centro civico di Grignella”.
Criterio M.P.
Comune di Porto Viro (RO)
Presidente Commissione valutazione offerte
tecniche gara d’appalto servizio gestione asilo
nido

IMPORTO APPALTO (€)

Società AS2 (RO)

63.000
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2.189.917

2.061.000

205.395

62.234

1.152.600

Febbraio 2018

Aprile 2018

Agosto 2018

Ottobre 2018

Ottobre 2018

Ottobre 2018

Marzo 2019

Aprile 2019

Giugno 2019

Luglio 2019

Luglio 2019
Ottobre 2019

Componente Commissione valutazione per
reclutamento unità assistente al RUP e
all’Ufficio Tecnico. Criterio O.E.V.
Società AS2 (RO)
Componente Commissione valutazione per
reclutamento unità assistente al RUP Servizio
Ambiente/Ecologia. Criterio O.E.V.
Centrale Unica di Committenza - Comune di
Pordenone
Presidente Commissione per l’affidamento dei
servizi tecnici di ingegneria dei lavori di
“Riqualificazione ambientale collegamento
Martelli-San Giuliano-Codafora”. Criterio O.E.V.
Comune di Porto Viro (RO)
Presidente
commissione
di
gara
per
l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione
infrastruttura stradale e sottoservizi di via
Torino”. Criterio M.P.
Comune di Porto Viro (RO)
Presidente
commissione
di
gara
per
l’affidamento dei “Lavori di manutenzione
straordinaria di percorsi stradali in asfalto del
Centro capoluogo: Via Roma, Via Gorghi, Via
Spini”. Criterio M.P.
Comune di Porto Viro (RO)
Presidente commissione di gara “Lavori di
manutenzione straordinaria di percorsi stradali
in asfalto del Centro capoluogo: Via Savoia e
Via Po Vecchio”. Criterio M.P.
Comune di Porto Viro (RO)
Presidente commissione di gara “Lavori di
manutenzione straordinaria di percorsi stradali
in asfalto del Centro capoluogo: Corso
Risorgimento”. Criterio M.P.
Comune di Porto Viro
Presidente commissione di gara “Servizio di
manutenzione del verde pubblico”. Criterio
O.E.V.
Comune di Porto Viro
Presidente commissione di gara “Lavori di
manutenzione
straordinaria
strada
via
Mantovana”. Criterio M.P.
Comune di Porto Viro
Presidente commissione di gara “Lavori di
manutenzione straordinaria strade: via Salici e
via Romea”. Criterio M.P.
Comune di Porto Viro
Presidente commissione di gara “Lavori di
manutenzione straordinaria della copertura del
palazzetto dello sport”. Criterio M.P.
Comune di Porto Viro
Presidente commissione di gara “Lavori di
recupero dell’area Borgo Mimose”. Criterio M.P.
Comune di Porto Viro
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33.696

93.956

149.904

149.000

149.800

149.800

200.000

99.800

72.500

148.938

121.736
80.000

Febbraio 2020

Presidente commissione di gara “Lavori di
messa in sicurezza della scuola media Pio XII”.
Criterio M.P.
SUA Provincia di Padova
Presidente commissione gara “Lavori di
916.000
demolizione e costruzione scuola media Caron.
1° stralcio”. Criterio O.E.V.

ELENCO INDICATIVO INCARICHI RUP
PERIODO
2017-2018
2017-2018
2017-2019
2018
2018-2019
2018-2019

2018

2018

2018

2018

2018/2019

2019

2019
2019
2019
2019

ENTE / DESCRIZIONE
Comune di Porto Viro
Fornitura gas naturale
Comune di Porto Viro
Lavori di riqualificazione infrastruttura stradale e
sottoservizi di via Torino
Comune di Porto Viro
Servizi di pulizia degli immobili comunali
Comune di Porto Viro
Servizio di copertura assicurativa comunale
Comune di Porto Viro
Fornitura energia elettrica
Comune di Porto Viro
Fornitura gas naturale
Comune di Porto Viro
Lavori di manutenzione straordinaria di percorsi
stradali in asfalto del Centro capoluogo: Via
Roma, Via Gorghi, Via Spini.
Comune di Porto Viro
Lavori di manutenzione straordinaria di percorsi
stradali in asfalto del Centro capoluogo: Via
Savoia e Via Po Vecchio.
Comune di Porto Viro
Lavori di manutenzione straordinaria di percorsi
stradali in asfalto del Centro capoluogo: Corso
Risorgimento
Comune di Porto Viro
Concessione del servizio di gestione e
realizzazione lavori impianto sportivo Luca Doni
Comune di Porto Viro
Lavori di riqualificazione dell’area Borgo
Mimose
Comune di Porto Viro
Lavori di manutenzione straordinaria: strada via
Mantovana
Comune di Porto Viro
Lavori di manutenzione straordinaria: via dei
Salici e via Romea
Comune di Porto Viro
Riqualificazione della piazza Caduti Triestini
Comune di Porto Viro
Lavori di ristrutturazione di un campo da
calcetto coperto
Comune di Porto Viro
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QUADRO ECONOMICO (€)
106.000
190.800
192.500
39.755
123.000
125.000

202.000

206.000

206.000

800.000

156.000

138.000

100.000
370.000
168.000
215.000

2019

2019

2019
2019

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2021
2021

Lavori di manutenzione straordinaria della
copertura del palazzetto dello sport
Comune di Porto Viro
Servizio di copertura assicurativa comunale
Comune di Porto Viro
Ristrutturazione di banchine ed approdi con
ampliamento ed ammodernamento degli
impianti ed attrezzature a Porto Levante.
Comune di Porto Viro
Messa in sicurezza della scuola media Pio XII
Comune di Porto Viro
Lavori di manutenzione straordinaria di alcune
vie del centro
Comune di Brugine.
Lavori di demolizione e costruzione scuola
media Caron. 1° stralcio.
Comune di Brugine.
Lavori di demolizione e costruzione scuola
media Caron. 2° stralcio.
Comune di Brugine.
Intervento di efficientamento energetico e
adeguamento igienico-sanitario palestra scuola
media Caron.
Comune di Brugine.
Lavori di messa in sicurezza e di
efficientamento energetico della palestra sita a
Campagnola
Comune di Brugine.
Lavori di realizzazione di un blocco di loculi nel
cimitero di Campagnola
Comune di Brugine.
Realizzazione di percorsi tattili per ipovedenti
SP 4 “Porto” - via A. Moro.
Comune di Brugine.
Lavori per la realizzazione di una rotatoria in
corrispondenza sulla S.P. 4 “Porto“.
Comune di Brugine.
Lavori di realizzazione pista ciclabile via Palù
Superiore
Comune di Brugine.
Adeguamento sismico e riqualificazione
energetica della scuola elementare "Marco
Polo"
Realizzazione di un parcheggio in via
Ardoneghe
Realizzazione di un parcheggio in via
dell’Industria

573.000

350.000

120.000
750.000

1.370.000

450.000

160.000

80.000

190.000

61.000

600.000

250.000

350.000

186.000
427.000

ELENCO INDICATIVO INCARICHI DI PROGETTAZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
PERIODO
2018

ENTE / DESCRIZIONE
Comune di Porto Viro
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QUADRO ECONOMICO (€)
800.000

2019

2019

2019

2019

2019

2020

Concessione del servizio di gestione e
realizzazione lavori impianto sportivo Luca
Doni.
Comune di Porto Viro
Servizio di monitoraggio e manutenzione di
tutte le strade comunali.
Comune di Porto Viro
Lavori di manutenzione straordinaria di via
Fiume, via Gramsci e via della Vittoria.
Comune di Porto Viro
Lavori di manutenzione straordinaria di via
Collettore Sinistro, via della Signoria e
parcheggio mercato.
Comune di Porto Viro
Lavori di realizzazione di una pista ciclabile in
via IV Novembre.
Comune di Porto Viro
Lavori di manutenzione straordinaria di alcune
strade.
Comune di Brugine
Lavori di realizzazione pista ciclabile via Palù
superiore.
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688.000

215.000

215.000

190.000

130.000

250.000

