Dichiarazione ai fini del D.lgs. 33/2013 art. 15.
Titolare di incarico specifico di consulenza

Io sottoscritto Carlo Isola in proprio
Dichiaro che:
1. Sono stato incaricato da Fondazione CIMA in data 10 febbraio 2014
2. L’incarico sopra ricordato prevede una durata dal 10 febbraio 2014 al 15 maggio
2014
3. Il mio curriculum è disponibile nel sito ed è riportato qui sinteticamente:
Laurea in giurisprudenza
dal 1989 al 2009 dipendente del Comune di Genova nel ruolo di Dirigente
dal 2009 pensionato svolgendo attività libero professionale in area giuridico
amministrativa ad enti pubblici e privati
4. Il compenso per l’incarico anno 2013 è stato in euro 5.973,00 più oneri di legge se
dovuti. Il compenso per l’incarico anno 2014 è previsto in euro 1.700,00 più oneri di
legge se dovuti.
5. Ricopro incarichi in altri Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica
Amministrazione. Svolgo attività professionale.
I compensi di Fondazione CIMA non prevedono componenti variabili.
6. Non ho riportato condanne penali, né -per quanto a mia conoscenza – ho carichi
giudiziari pendenti.

Data, 25 luglio 2014
Firma
Carlo Isola

CURRICULUM VITAE DI CARLO ISOLA

Informazioni Personali
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax

Isola Carlo
Loc. Ravinelle 10 Torriglia (Ge)
335 8312244

E-mail

ca.isola@tiscali.it
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

30 novembre 1950
Esperienza Lavorativa
Istruzione e
Formazione

2011 Ha continuato la collaborazione con Bic Liguria
s.c.a.r.l. e ha iniziato una collaborazione con ANCE
GENOVA, per fornire supporto alle imprese edili sulle
problematiche attinenti i lavori pubblici.
2010 Ha collaborato con Bic Liguria s.c.a.r.l. con sede in
Genova e con ARED S.p.A. con sede in Genova allo studio
ed alla predisposizione degli atti di gare per appalti
finalizzati alla realizzazione di edifici pubblici dietro
pagamento col trasferimento di beni immobili per i Comuni
di Bolano, Mezzanego, Cipressa, Ranzo e Ceriale.
2009 Libero professionista – consulente di pubbliche
amministrazioni in materia contrattuale e per le
procedure di gara e concorsuali,con particolare
riferimento alle operazioni in partenariato pubblico privato.
2005 2010 consulente Bic Liguria per assistenza alle pubbliche
amministrazioni locali in tema di realizzazione di opere
pubbliche attraverso il ricorso a finanziamenti privati e/o
alla valorizzazione di immobili.
2005-2009 Comune di Genova Vice Segretario Generale.
2003-2005 Comune di Genova Responsabile della Direzione
Servizi Tecnico Patrimoniali e, ad interim, Responsabile
U.O. Gare e Contratti.
1997-2003 Comune di Genova Capo di Gabinetto del Sindaco
e, ad interim, Responsabile U.O. Gare e Contratti.

1996-1997 Comune di
Genova Direttore
della Direzione
Appalti Contratti e
Acquisti.
1989.1996
Comune di
Genova Dirigente
dell’Ufficio Contratti
e appalti.

Università degli Studi di
Genova Corso di Laurea in
Giurisprudenza

Capacità e competenze
personali
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da
certificati e diplomi
ufficiali

Laurea in Giurisprudenza
101/110

Master in Appalti Pubblici a Roma;
Consulente dal 1989 al 1995 dell’Azienda Municipalizzata di
Igiene Urbana in tema di problematiche contrattuali;
Consulente dal 1989 al 1996 e dal 2001 al 2003 dell’azienda
Municipalizzata Gas e Acqua in tema di problematiche
contrattuali;
Membro di gruppi di lavoro di ITACA – Istituto Nazionale per
la Trasparenza e Aggiornamento e Certificazione degli Appalti;
Relatore in convegni e seminari per conto di PARADIGMA
S.r.l. con sede a Torino;
Relatore in convegni e seminari di studio per conto di
ASSEDIL – ANIEM CONFAPI;
Relatore in convegni e seminari di studio per l’Università
Bocconi di Milano per gli anni 1999 e 2000 in materia di lavori
pubblici;
Relatore in convegni e seminari di studio per l’Università
Cattolica di Milano per l’anno 2000 in materia di esecuzione di
opere pubbliche;
Funzioni di docenza in materia contrattuale per conto
dell’ERSU negli anni 1998 e 1999;
Collaboratore del Centro Studi Marangoni , con sede a Milano,
per lo svolgimento di convegni e seminari di studi sulla vigente

normativa in tema di lavori
pubblici, forniture e servizi;
Collaboratore occasionale
dell’Istituto di Formazione
ENDFORM Liguria con
sede in Genova;
Componente del Consiglio
di Amministrazione
dell’Azienda Speciale
ASTER dal 1999 al 2003;
Collaboratore della Suola
per la Pubblica
Amministrazione THEMIS,
con sede in Genova,
dall’anno 2004 all’anno
2009;
Collaboratore dell’Ente
Parco Antola con sede in
Busalla (Ge) su
problematiche contrattuali
dall’anno 2003 all’anno
2009, collaboratore
occasionale per corsi di
formazione per conto della
SOGEA anni 2003 – 2010.

CAPACITA’ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente elencate
PATENTE O PATENTI

Coordinamento Gruppo di Lavoro per Genova Capitale Europea
della Cultura 2004 presso il Comune di Genova

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(per es. cultura sport) ecc
CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport) ecc.
CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari ecc

B

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Genova, giugno 2014

Carlo Isola

