
CURRICULUM

*****
DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI  CERTIFICAZIONI

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 

Il  sottoscritto Renato FALCO nato a SAVONA il 26/08/1967 

DICHIARA

Dati personali Nome e cognome: Renato Falco
Data di Nascita: 26 agosto 1967
Luogo di nascita: Savona
Indirizzo: Via Natarella 8/1 – 17100 – Savona
Telefono: 019/7700174
Cellulare: 3933537884
Pec: r.falco@pec.provincia.savona.it
E-mail: r.falco@comunepietraligure.it
Stato civile: coniugato
Patente: B
Codice Fiscale: FLC RNT 67M26 I480M

Istruzione Anno scolastico
1985/1986

Diploma  di  Geometra  –,  conseguito  nel  1986  presso
l’Istituto  Tecnico  Statale  “L.B.  Alberti”  di  Savona.
Votazione: 58/60.

Anno 1990 Diploma di abilitazione all’esercizio della professione
di Geometra – Esami di stato sessione 1990. Votazione
82/100

Anno 1998 Abilitazione  professionale  ad  effettuare  il
“Coordinatore  della  Sicurezza  ai  sensi  del  D.Lgs
494/96.

Anno 2012

Anno 2016

Laurea  “Scienze  Geo-Topo  Cartografiche  Estimative,
Territoriali  ed  Edilizie”  presso  L’università   “G.
Marconi” di Roma – voto 103/110

Laurea magistrale LM 48 – “Pianificazione territoriale,
urbanistica,  ambientale”   presso  L’università
“G. Marconi” di Roma – voto 104/110



Esperienze di 
lavoro

dal 01/08/1990 al 
02/03/1998

Istruttore  Tecnico  –  cat.  C  a  tempo  pieno  ed
indeterminato presso il la Provincia di Savona. - Settori
Fabbricati  Servizio  Manutenzione  e  Costruzione
Fabbricati di proprietà della Provincia di Savona (Scuole
superiori,  caserme  VV.FF.  E  Carabinieri  e  fabbricati
istituzionali)

dal 03/03/1998 ad 
oggi

Funzionario  Tecnico  –  cat.  D6  a  tempo  pieno  e
indeterminato  presso  la  Provincia  di  Savona –  Settore
Viabilità

Dal 12 marzo 2002 
al 06 maggio 2002

Nomina  di  Responsabile  del  Servizio  “Manutenzione
Stradale  del  Ponente”  della  Provincia  di  Savona  ed
assegnazione  del  relativo  personale  formato  da  38
persone  divise  fra  le  varie  categorie  “B”,  “C” e  “D”.
Titolare di P.O.

Dal 07 maggio 
2002 al settembre 
2008

Nomina  di  Responsabile  del  Servizio  “Manutenzione
Stradale  del  Ponente”  del  settore  Viabilità  della
Provincia  di  Savona  ed  assegnazione  del  relativo
personale  formato  da  39  persone  divise  fra  le  varie
categorie “B”, “C” e “D”.Titolare di P.O.

Dal settembre 2008
al novembre 2010

Dal Dicembre 2010
al 30/09/2016

Dal 01/10/2016 al 
14/07/2019

Dal 15/07/2019 ad 
oggi

Nomina  di  responsabile  del  Servizio  “Interventi
manutenzioni  Speciali  e  Sicurezza  Stradale”  e
“Progettazione  e  Pianificazione  Infrastrutture  Stradale”
del  settore Viabilità ora trasformato in  Gestione della
Viabilità,  Strutture,Infrastrutture,  Urbanistica  della
Provincia  di  Savona  ed  assegnazione  del  relativo
personale  formato  da  19  persone  divise  fra  le  varie
categorie “B”, “C” e “D”.Titolare di P.O.

Nomina  di  responsabile  del  Servizio  “Manutenzioni
Stradali  Ordinarie”  del  settore  Gestione  della  Viabilità
Edilizia  ed  Ambiente  della  Provincia  di  Savona  ed
assegnazione  del  relativo  personale  formato  da  53
persone  divise  fra  le  varie  categorie  “B”,  “C”  e
“D”.Titolare di P.O.

Nomina di responsabile  del  Servizio “Nuovi  Interventi
Stradali  e  Progettazioni”  del  settore    Gestione  della
Viabilità, Edilizia ed Ambiente della Provincia di Savona
ed  assegnazione  del  relativo  personale  formato  da
categorie  “C” e “D”.Titolare di P.O.

Dirigente  a   tempo  determinato  presso  il  Comune  di
Pietra  Ligure  Area  tecnica,  Commercio,  Suap,
Protezione  Civile  –  dipendende di  ruolo  in  aspettativa
presso la Provincia di Savona



Il 28 giugno 2004 Conferimento  di  Delega  a  Funzioni  Dirigenziali  per  il
settore  Viabilità  della  Provincia  di  Savona,  in  caso  di
assenza del Dirigente per periodi inferiori ai 30 giorni

Dal 04 agosto 2004
al 21 agosto 2004

Conferimento  di  Delega  a  Funzioni  Dirigenziali  per  il
settore  Viabilità  della  Provincia  di  Savona,  in  caso  di
assenza del Dirigente per periodi inferiori ai 30 giorni

Dal 20 dicembre 
2004 al 05 gennaio 
2005

Conferimento  di  Delega  a  Funzioni  Dirigenziali  per  il
settore  Viabilità  della  Provincia  di  Savona,  in  caso  di
assenza del Dirigente per periodi inferiori ai 30 giorni

Il 07 giugno 2005 Conferimento  di  Delega  a  Funzioni  Dirigenziali  per  il
settore  Viabilità  della  Provincia  di  Savona,  in  caso  di
assenza del Dirigente per periodi inferiori ai 30 giorni

Dal 01 agosto 2005
al 04 agosto 2005

Conferimento  di  Delega  a  Funzioni  Dirigenziali  per  il
settore  Viabilità  della  Provincia  di  Savona,  in  caso  di
assenza del Dirigente per periodi inferiori ai 30 giorni

Dal 16 agosto 2005
al 19 agosto 2005

Conferimento  di  Delega  a  Funzioni  Dirigenziali  per  il
settore  Viabilità  della  Provincia  di  Savona,  in  caso  di
assenza del Dirigente per periodi inferiori ai 30 giorni

Dal 07 agosto 2006
01 settembre 2006

Conferimento  di  Delega  a  Funzioni  Dirigenziali  per  il
settore  Viabilità  della  Provincia  di  Savona,  in  caso  di
assenza del Dirigente per periodi inferiori ai 30 giorni

Dal 28 novembre 
2006 al 19 luglio 
2010

Conferimento  di  Delega  a  Funzioni  Dirigenziali  per  il
settore  Viabilità  della  Provincia  di  Savona,  in  caso  di
assenza del Dirigente per periodi inferiori ai 30 giorni

Dal 20 luglio 2010
al 27 marzo 2012

Dal 28/03/2012 al 
30/09/2016

Dal 01/10/2016 ad 
oggi 

Conferimento di Delega  a Funzioni Dirigenziali per il
settore Gestione della Viabilità, Strutture, Infrastrutture,
Urbanistica inferiori ai 30 giorni

Conferimento  delega  delle  funzioni  dirigenziali  per
l'assenza  del  servizio  del  dirigente  per  periodi  non
superiori a  30 giorni

Conferimento  delega  delle  funzioni  dirigenziali  per
l'assenza  del  servizio  del  dirigente  per  periodi  non
superiori a  30 giorni

Attività 
lavorativa presso 
la Provincia di 
Savona Settore 
Viabilità

Determina 
Dirigenziale 472 
del 22/05/2002

Verbale di Somma Urgenza relativo ad un intervento di
consolidamento parete franato lungo la s.p. 1 “Aurelia”
in  località  Malpasso  che  aveva  provocato  la  chiusura
della viabilità .- Importo euro 198.000,00



Determina 
Dirigenziale n° 
3690 del 24 ottobre
2002

Nomina  di  Responsabile  del  procedimento  per
prestazioni di Manutenzione Invernale di sgombero neve
ed  antighiaccio  per  la  stagione  2002/2003  –  (Importo
01/11/2002 – 31/12/2002 euro 176.324,27 e 01/01/2003
– 30/04/2003 euro 352.648,55)

Determina 
Dirigenziale n° 
3738 del 28 ottobre
2002

Nomina di Responsabile del procedimento per lavori di
Manutenzione Ordinaria generale delle strade Provinciali
per il biennio 2003 - 2004 – Importo euro 3.000.000,00 

Determina 
Dirigenziale n° 
6064 del 23 luglio 
2003

Nomina  di  Responsabile  del  procedimento  per
prestazioni di Manutenzione Invernale di sgombero neve
ed antighiaccio per le stagioni 2003/2004  e 2004/2005
Importo euro 1.999.200,00 

Determina 
Dirigenziale n° 
9219 del 02 
dicembre 2003

Nomina  di  Responsabile  Unico  del  procedimento  per
l’esecuzione delle seguenti opere pubbliche:

1. S.P.  1  “Aurelia”  –  Opere  di  riassetto  viario
raccordo  autostradale  –  importo  euro
2.582.284,50

2. S.P. 3 “ Ceriale Cisano” – Lavori di eliminazione
curve pericolose – Importo euro 160.000,00

3. S.P.  4  “Pietra  L.  Tovo  S.G.  Magliolo”  –
Eliminazioni  di  situazioni  di  pericolo all’interno
dell’abitato  di  Tovo  S.G.  –  Importo  euro
280.000,00

4. S.P. 19 “di Arnasco” – Ripristino pavimentazioni
bituminose  ed  eliminazione  curve  pericolose  –
importo euro 230.000,00

5. Programma straordinario  asfaltature  e  sicurezza
viaria  provinciale  –  Comparto  di  Ponente  –
importo euro 360.000,00

Determina 
Dirigenziale n° 
6910 del 15 
settembre 2004

Nomina  di  Responsabile  Unico  del  procedimento  per
l’esecuzione delle seguenti opere pubbliche:

1. S.P.  8  “Spotorno  Vezzi  Finale”  –  Eliminazione
situazioni di pericolo – importo euro 60.000,00;

2. S.P. 24 “di Giustenice” - Eliminazione situazioni
di pericolo dal km 2+000 al km 2+900 – importo
euro 55.000,00;

3. S.P.  27  “Finalborgo  Orco  Feglino”  Opere  di
regimazione  acque  superficiali  6+450  al  km
6+600 – importo euro 37.000,00

4. S.P.  453  “della  Valle  Arroscia”  –  interventi  di
messa in sicurezza muro di contenimento al  km
17+600 – importo 25.000,00

Determina 
Dirigenziale n° 
7204 del 29 

Nomina  di  Responsabile  Unico  del  procedimento  per
l’esecuzione delle seguenti opere pubbliche:

1. S.P.  1  “Aurelia”  –  esecuzione  di  marciapiedi



settembre 2004 nell’abitato  di  Laigueglia  –  importo  euro
170.000,00

2. S.P. 1 “Aurelia” – Esecuzione bitumatura a tratti
saltuari – importo euro 200.000,00

3. S.P. 3 “ Ceriale Cisano” – Disciplinamento acque
superficiali in località S,. Giorgio – importo euro
40.000,00;

4. S.P.  4  “Pietra  L.  Tovo  S.G.  Magliolo”  –
Eliminazioni  di  situazioni  di  pericolo all’interno
dell’abitato di Magliolo ed esecuzione bitumature
in Pietra L.. – Importo euro 180.000,00;

5. S.P. 19 “di Arnasco” – Allargamento sede stradale
dal  km   1+300  al  km  2+300  –  importo  euro
400.000,00

6. S.P. 24 “di Giustenice” - Eliminazione situazioni
di pericolo e ripristino pavimentazioni in località
S. Libera – importo euro 120.000,00;

7. S.P.  35  “Arnasco  Vendone  Onzo”  –
Consolidamento movimento franoso dal k  6+500
al 7+000 – importo euro 285.000,00;

8. S.P.  582  “del  colle  di  S.  Bernardo”  –
Consolidamento versante in frana a presidio della
sede stradale nel centro abitato di Erli – importo
euro 100.000,00

9. Programma  straordinario  asfaltature  e  sicurezza
viaria  provinciale  –  Comparto  di  Ponente  –
importo euro 250.000,00

Determina 
Dirigenziale n° 859
del 07 febbraio 
2005

Nomina  di  Responsabile  Unico  del  procedimento  per
l’esecuzione delle seguenti opere pubbliche:

1. S.P.  1  “Aurelia”  –  esecuzione  di  marciapiedi
nell’abitato  di  Laigueglia  –  importo  euro
350.000,00

2. S.P. 1 “Aurelia” – Esecuzione bitumatura a tratti
saltuari  tra  Andora  ed  Albenga–  importo  euro
100.000,00

Determina 
Dirigenziale n° 
8331 del 16 
dicembre 2005

Nomina  di  Responsabile  del  procedimento  per
prestazioni di Manutenzione Invernale di sgombero neve
ed antighiaccio per le stagioni 2005/2008  Importo euro
1.586.840,00 

Determina 
Dirigenziale n° 494
del 26 gennaio 
2006

Nomina  di  Responsabile  Unico  del  procedimento  per
l’esecuzione delle seguenti opere pubbliche:

1. Programma  straordinario  asfaltature  e  sicurezza
viaria  provinciale  –  Comparto  di  Ponente  –
importo euro 325.000,00

2. Interventi  di  messa  in  sicurezza  stradale  e  posa
barriera – importo euro 145.000,00

3. S.P. 60 “Borghetto Bardineto” – Consolidamento
muro in frana all’interno dell’abitato di Toirano –
Importo euro 280.000,00



4. S.P.  55  “Bossoleto  Caso”  Ripristino  cedimento
corpo  stradale  al  km  5+025  con  riduzione  di
carreggiata – Importo euro 270.000,00;

5. S.P.  1  “Aurelia”  –  Lavori  di  risanamento
strutturale del viadotto di Bergeggi – importo euro
170.000,00;

6. S.P.  13  “della  Valle  Merula  e  S.P.  18  “Alassio
Testico”  –  Lavori  di  adeguamento
planoaltimetrico – importo euro 300.000,00;

7. S.P. 24 “di Giustenice” – Lavori di adeguamento
sede stradale e realizzazione di percorsi pedonali
in comune di Pietra Ligure – importo lavori euro
500.000,00;

8. S.P.  34  “  Toirano  Balestrino”  –  Interventi  di
adeguamento  tecnico  e  funzionale  della  sede
stradale fra i comuni di Tirano e Balestrino dal km
0+500 e 4+500 – importo euro 850.000,00;

9. S.P.  1  “Aurelia”  Interventi  di  adeguamento
tracciato ed intersezioni con S.P. 24 in comune di
Pietra  Ligure  e  rifacimento  pavimentazioni
stradali tra Finale L. e Borghetto – importo euro
1.260.000,00

10. S.P.  490  “del  Colle  del  Melogno”  –  Lavori  di
adeguamento  planoaltimetrico  in  comune  di
Massimino  e  rifacimento  bitumature  –  importo
euro 805.000,00

11. Interventi  di  cui  artt.  88  comma  1  D.P.R
554/1999  lungo  le  strade  provinciali  –  importo
euro 1.550.000,00

Determina 
Dirigenziale n° 
1246 del 28 
febbraio 2006

Nomina  di  Responsabile  Unico  del  procedimento  per
l’esecuzione delle seguente opera pubblica:

1. S.P.  1  “Aurelia”  – Opere  di  viabilità  e  riassetto
idraulico relative alla razionalizzazione della S.P.
1 nel tratto compreso tra l’ingresso dell’ospedale
S.Corona e la stazione ferroviaria – importo euro
2.430.000,00

Determina 
Dirigenziale n° 
2624 del 04 maggio
2006

Nomina di Responsabile del procedimento per lavori di
Manutenzione Ordinaria generale delle strade Provinciali
per  il  periodo  01  giugno  2006  al  31  maggio  2005  –
Importo euro 3.300.000,00 

Determina 
Dirigenziale n° 
6616 del 31 ottobre
2006

Nomina  di  Responsabile  del  procedimento  per
prestazioni di Manutenzione Invernale di sgombero neve
ed antighiaccio per le stagioni 2006/2007  Importo euro
567.289,00 

Determina 
Dirigenziale n° 
7315 del 24 

Nomina  di  Responsabile  Unico  del  procedimento  per
l’esecuzione delle seguenti opere pubbliche:

1. S.P. 490 “del Colle del Melogno” – Interventi di



novembre 2006 adeguamento e messa in sicurezza viadotto tra le
progressive  17+700  e  18+400  in  comune  di
Calizzano – importo euro 1.100.000,00;

2. S.P. 453 “della Valle Arroscia” – Adeguamento e
messa in sicurezza sede stradale ed opere d’arte
tra le progressive chilometriche 17+300 e 18+200
in  comune  di  Ortovero  –  importo  euro
1.110.000,00

Determina 
Dirigenziale n° 
7315 del 24 
novembre 2006

Nomina  di  Responsabile  Unico  del  procedimento  per
l’esecuzione delle seguenti opere pubbliche:

1. Programma  straordinario  asfaltature  e  sicurezza
viaria  provinciale  –  Comparto  di  Ponente  –
importo euro 290.000,00;

2. Interventi  di  messa  in  sicurezza  stradale  e  posa
barriera – importo euro 240.000,00;

3. S.P. 14 “di Val Pennavaire” – Interventi di messa
in  sicurezza  e  miglioramento  planoaltimetrico  –
importo euro 250.000,00

4. S.P. 35 “Arnasco Vendone Onzo” – Interventi di
sicurezza  stradale  e  miglioramento
planoaltimetrico  dal  km 0+150  al  km 0+350  –
importo euro 320.000,00;

5. Interventi di cui artt. 125 D.lgs n°163/2006 lungo
le strade provinciali – importo euro 1.600.000,00

Determina 
Dirigenziale n° 
6533 del 15 
settembre 2007

Nomina  di  Responsabile  Unico  del  procedimento  per
l’esecuzione della seguente opera pubblica:

• Adeguamento intersezioni viabilità comunale
e  provinciale  (S.P.  582  e  S.P.  453),  viabilità  di
accesso alla frazione Leca e viabilità di adduzione al
casello  autostradale  dui  Albenga  –  importo  euro
1.105.000  –  Fonti  di  Finanziamento  L.R.  3/99
annualità 2007

Determina 
Dirigenziale n°990 
del 15/02/2008

Determina 
Dirigenziale n° 
6318 del 04 
settembre 2008

Verbale di Somma Urgenza relativo ad un intervento di
consolidamento parete franato lungo la s.p. 1 “Aurelia”
al  km  590+780  in  località  Capo  Noli  che  aveva
provocato  la  chiusura  della  viabilità  .-  Importo  euro
356.978,00

Nomina di  Responsabile  Unico  del  procedimento  per
l’esecuzione della seguente opera pubblica:

• S.P. 582 “Del Colle di S. Bernardo” – Lavori
di  adeguamento  planoaltimetrico  e  messa  in
sicurezza tracciato fra la località Isola e Martinetto”
– Importo euro 900.000,00 – Fonti  Finanziamento
L.R. 3/99 annualità 2008

Determina 
Dirigenziale n° 990 

Nomina di  Responsabile  Unico  del  procedimento  per
l’esecuzione della seguente opera pubblica:



del 29 febbraio 
2008

• S.P. 1 “Aurelia” – Lavori di messa in sicurezza
parete franato in località Capo Noli  nel marzo
2009 2008 al  km 581+100 –    Importo euro
650.000,00

Determina 
Dirigenziale n° 
2076 del 20 marzo 
2008

Nomina di  Responsabile  Unico  del  procedimento  per
l’esecuzione della seguente opera pubblica:

• S.P. 1 “Aurelia” – Lavori di messa in sicurezza
parete franato in località Capo Noli nel gennaio
2008 al km 580+650 –    Importo euro 930.000

Determina 
Dirigenziale n° 
3403 del 14 maggio
2009

Verbale di Somma Urgenza relativo ad un intervento di
consolidamento parete franato lungo la s.p. 1 “Aurelia”
al  km  580+650  in  località  Capo  Noli  che  aveva
provocato  la  chiusura  della  viabilità  .-  Importo  euro
euro 650.000  –

Determina 
Dirigenziale n° 
3022 del 24 aprile 
2009

Nomina di  Responsabile  Unico  del  procedimento  per
l’esecuzione della seguente opera pubblica:

• S.P. 1 “Aurelia” – Lavori di messa in sicurezza
parete franato in località Capo Noli III° lotto –
Finanziato con 8 per mille della presidenza del
Consiglio dei Ministri – D.P.C.M. 19/11/2008 –
Importo euro 500.000

Determina 
Dirigenziale n° 
4233 del 09 giugno 
2009

Nomina di  Responsabile  Unico  del  procedimento  per
l’esecuzione della seguente opera pubblica:

• S.P. 1 “Aurelia” – Lavori di messa in sicurezza
parete franato  in  località  Capo  Noli  ––
Importo  euro  1.000.000,00  –  Fonti
finanziamento L.R. 3/99 annualità 2009

Atto  Dirigenziale 
n° 6612 del 17 
settembre 2009

Nomina di  Responsabile  Unico  del  procedimento  per
l’esecuzione della seguente opera pubblica:

• S.P. 490 “del  Colle  del Melogno” – Lavori  di
consolidamento  del  cedimento  corpo  strdaale
franato a valle al k  9+850 e 15+900 – Importo
euro 410.000 – Fonti  finanziamento L.R.  3/99
annualità 2009

Delibera di Giunta 
provinciale n° 21 
del 04 febbraio 
2010

Determina 5318 del 
29/07/2012

Determina 
Dirigenziale n° 
5608 del 
10/08/2011

Piano  Nazionale  Sicurezza  Stradale  –  Annualità
2007

Interventi  di  manutenzione  invernale  triennio
2011/2014 – importo euro 4.485.000,00

Manutenzione  ordinaria  in  appalto  2011/2012  –
importo euro 1.328.000,00



Atto Dirigenziale n°
1870 del 
23/03/2012

Determina 
dirigenziale n° 5143
del 27/08/2012

Determina 
Dirigenziale n° 
46658 del 
18/06/2013

Determina 
Dirigenziale n° 
55896 del 
18/06/2013

Determina 
Dirigenziale n° 
57640 del 
18/07/2013

Determina 
Dirigenziale n° 
79357 del 
02/10/2013

Determina 
Dirigenziale n° 
81329 del 
02/10/2013

Determina 
Dirigenziale n° 
102064 del 

Nomina di  Responsabile  Unico  del  procedimento  per
l’esecuzione della seguente opera pubblica:

• S.P.  51  “Bormida  di  Millesimo”  –  Eventi
calamitosi occorsi nel territorio ligure nei giorni
30,31 ottobre e 1 novembre 2010 e nei giorni
22, 23, 24 dicembre 2010.

   Interventi finalizzati  alla mitigazione del rischio
attivo  e  al  ripristino  della  transitabilità  sulla
viabilità  provinciale  in  località  Isolgrande  del
Comune di Murialdo -  importo 3.480.000,00 –
Redazione  di  appalto  di  progettazione  ed
esecuzione.

Manutenzione ordinaria in appalto 2012 – importo
€ 239.580,00

Nomina di  Responsabile  Unico  del  procedimento  per
l’esecuzione della seguente opera pubblica:

• S.P. 8 2Spotorno Vezzi Finale” - opere urgenti di
messa in sicurezza parete franata al km 13+800-
importo euro 145.000,00

Nomina di  Responsabile  Unico  del  procedimento  per
lavori in economia di cui all'art.  125 comma 7 D.Lgs
163/2006 – Importo euro 1.934.568,39

Nomina di  Responsabile  Unico  del  procedimento  per
l’esecuzione della seguente opera pubblica:

• Esecuzione  lavori  di  stesa  bitumatura
fonoassorbente  –  progetto  europeo  LIFE
NADIA, su S.P. 29 e S.P. 334 – Importo euro
230.000

Nomina di  Responsabile  Unico  del  procedimento  per
l’esecuzione della seguente opera pubblica:

• S.P.339  “di  Cengio”  Lavori  di  messa  in
sicurezza parete franata al km 33+500 – importo
euro 400.000,00

Nomina di  Responsabile  Unico  del  procedimento  per
l’esecuzione della seguente opera pubblica:

• S.P.51 “Bormida di Millesimo ” Lavori di messa
in sicurezza versante lato monte al km 14+800 –
importo euro 1.000.000,00

Nomina di  Responsabile  Unico  del  procedimento  per
l’esecuzione della seguente opera pubblica:

• S.P.01  “Aurelia”  Lavori  di  completamento



27/12/2013

Determina 
Dirigenziale n° 
3494 del 
17/12/2013

Determina 
Dirigenziale n° 
1324 del 
13/03/2014

Determina 
Dirigenziale n° 
2181 del 
21/03/2014

Determina 
Dirigenziale n° 
23619 del 
21/03/2014

Determina 
Dirigenziale n° 
26181 del 
08/04/2014

Determina 
Dirigenziale n° 
31134 del 
30/04/2014

Determina 
Dirigenziale n° 
35050 del 
30/04/2014

Determina 
Dirigenziale n° 
39912 del 
06/06/2014

Determina 
Dirigenziale n° 
54755 del 
23/07/2014

rotatoria  in  Pietra  Ligure  –  importo  euro
390.000,00

Nomina di  Responsabile  Unico  del  procedimento  per
l’esecuzione della seguente opera pubblica:

• S.P.34  “Toirano  Balestrino”  Lavori  di
ricostruzione  muro  deteriorato  e  costruzione
nuove opere di disciplinamento acque in località
Barescione – importo euro 110.000,00

Nomina di Responsabile Unico del procedimento per
opere  di  ricostruzione  in  somma  urgenza  per  eventi
alluvionali del gennaio 2014 – Importo 178.120,00

Nomina di  Responsabile  Unico  del  procedimento  per
l’esecuzione della seguente opera pubblica:

• S.P.08  “Spotorno  Vezzi  Finale  ”  Lavori  di
allargamento curve pericolose tra il km 17+800
e 18+250 – importo euro 765.000,00

Nomina di  Responsabile  Unico  del  procedimento  per
l’esecuzione della seguente opera pubblica:

• S.P.29  “del  colle  di  Cadibona”  Lavori  di
costruzione nuova rotatoria  in località Vispa –
importo euro 300.000,00

Nomina di  Responsabile  Unico  del  procedimento  per
lavori in economia di cui all'art.  125 comma 7 D.Lgs
163/2006   su  S.P.  6   e  S.P.  36  –  Importo  euro
117.000,00

Nomina di  Responsabile  Unico  del  procedimento  per
lavori in economia di cui all'art.  125 comma 7 D.Lgs
163/2006  su S.P. 40  e S.P. 31 e S.P.49 – Importo euro
180.000,00

Nomina di  Responsabile  Unico  del  procedimento  per
interventi di manutenzione straordinaria stradale su S.P.
6 e S.P. 18 – Importo euro 516.000

Nomina di Responsabile Unico del procedimento per
interventi straordinari sulle strade provinciali “Piano di
riparto rischio attivo” Eventi alluvionali 2009-2010 su
S.P. 23, S.P. 46, S.P. 13, S.P. 8 e S.P. 54 – Importo euro
1.650.000,00 

Nomina di  Responsabile  Unico  del  procedimento  per
interventi  di  manutenzione  ordinaria  su  strade
Provinciali  annualità  2014-2015  –  importo  euro
500.000,00



Determina 
Dirigenziale n° 
54755 del 
23/07/2014

Atto  Dirigenziale 
n° 478 del 
04/02/2015

Determina 
Dirigenziale n° 
3171 del 
15/05/2015

Determina 
Dirigenziale n° 
4933 del 
15/05/2015

Determina 
Dirigenziale n° 
3786 04/09/2015

Atto Dirigenziale n°
4177 05/10/2015

Atto Dirigenziale n°
4196 06/10/2015

Atto Dirigenziale n°
4196 06/10/2015

Determina 
Dirigenziale n° 
1278 19/04/2016

Decreto del 
presidente della 
Provincia n° 24/201

Determina 

Nomina di Responsabile Unico del procedimento per
Interventi  di  manutenzione  invernale  stagione  2014-
2015 – Importo euro 647.000,00

Nomina di Responsabile Unico del procedimento per
Interventi  di  ripristino  piani  viabili  in  funzione  del
passaggio del giro d'Itali

Nomina di Responsabile Unico del procedimento per
Interventi  “DCD  227  –  Intervento  36  –  S.P.
57:adeguamento  idraulico  attraversi  rio  dei  Galli.
Copertura  al  km 0+000  ponticello  0+170 e  0+360.  -
Importo euro 1.800.000,00

Nomina di Responsabile Unico del procedimento per
Interventi di somma urgenza presso la parete rocciosa
franata  al  km 5+000 della  S.P.  6 “Albenga Casanova
Passo del Ginestro -  importo euro 120.000,00

Nomina di Responsabile Unico del procedimento per
Interventi  lungo  la  S.P.  18  “Alassio  Testico”  -
Consolidamento corpo stradale in frana al km 3+300 –
importo euro 378.000,00

Nomina di Responsabile Unico del procedimento per
Interventi  di  manutenzione  invernale  stagione  2015-
2016 – Importo euro 1,25.000,00

Nomina di  Responsabile  Unico  del  procedimento  per
interventi  di  manutenzione  ordinaria  su  strade
Provinciali  annualità  2014-2015  –  importo  euro
640.000,00

Nomina di  Responsabile  Unico  del  procedimento  per
interventi  di  Adeguamento  planoaltimetrico  e
funzionale della S.P. 334  in località Ferriera Nuova –
importo euro 150.000,00

Nomina  quali  Direttore  dei  lavori  dell'intervento  al
bivio di Altare – asta di massima rischio    – importo
euro 700.000

Nomina  Responsabile  del  Procedimento  lavori  di
Consolidamento e messa in sicurezza versante in frana
tra i Comuni di Pallare e Bormida al km 7+700 della
S.P. 15 “Carcare Pallare Bormida Melogno”.

Nomina Responsabile del Procedimento per l'ispezione



Dirigenziale n° 875 
del 13/09/2017

Determina 
Dirigenziale n° 
4240 del 
27/12/2017
Atto dirigenziale n. 
2337 del 
24.07.2017 

Atto dirigenziale n. 
1134 del 24.03.2018

Determina 
Dirigenziale n° 
2128 del 
25/06/2018

Determina 
Dirigenziale n° 
4391 del 
17/12/2018

Determina 
Dirigenziale n° 
2128 del 
25/06/2018

Determina 
Dirigenziale n° 514 
del 12/02/2019

Determina 
Dirigenziale n° 978 
del 12/03/2019

Atto dirigenziale n. 
779 del 28.02.2019

visiva di ponti della Provincia di Savona con gestione
automatizzata dei dati rilevati

Nomina Responsabile del Procedimento per esecuzione
prove di carico al fine del rilascio delle attestazioni di
transitabilità su ponti della Provincia di Savona
Nomina Responsabile  del  Procedimento  per  “Verifica
delle condizioni statiche e di conservazione dei ponti e
viadotti presenti sulla viabilità provinciale” 

Nomina  Responsabile  del  Procedimento  per  Collaudi
statici e interventi di messa in sicurezza e manutenzione
ponti e viadotti rete viaria  provinciale

Nomina Responsabile del Procedimento per esecuzione
di lavori relativi alla messa in sicurezza di ponti di cui
Evento alluvionale del 26.12.2013  che aveva colpito il
territorio   della  Provincia  di  Savona  –  messa  in
sicurezza dei ponti posti aulla sp 31 km 5+834 e sp 51
km  4+335  per  un  importo  complessivo  di  euro
1.350.000,00

Nomina  Responsabile  del  Procedimento  per  verifica
transitabilità  dei  carichi  eccezionali  nei  Comuni della
Provincia di Savona

Nomina Responsabile del Procedimento per esecuzione
di lavori relativi alla ricostruzione dei danni alluvionali
del  territorio  di  Varazze  di  cui  alla  DCD  3903  n°
57/2012 sp 542 adeguamento idraulico km 28+780 per
un importo 178.500,00

Nomina Responsabile del Procedimento per esecuzione
di  lavori  relativi  al  “Fondo Strategico Regionale” nel
territorio   della  Provincia  di  Savona  –  messa  in
sicurezza galleria Forte del Melogno per un importo di
euro 220.000,00

Nomina Responsabile del Procedimento per esecuzione
di  lavori  relativi  al  “Fondo Strategico Regionale” nel
territorio   della  Provincia  di  Savona  –  messa  in
sicurezza  viadotto km 0+787 S.P. 51 per un importo di
euro 740.000,00

Nomina  Responsabile  del  Procedimento  per  verifica
delle condizioni strutturali,  Collaudi statici e interventi
di messa in sicurezza e manutenzione ponti e viadotti
rete viaria provinciale 



Corsi di 
specializzazione

04-05-31 luglio 
1995 e 01 agosto 
1995

Attestato  di  partecipazione  al  corso  organizzato  dalla
Provincia  di  Savona  riguardante  pacchetti  Intergraph
MicroStatio PC e MGE-PC.

06 ottobre 2005 Attestato  di  partecipazione  al  corso  organizzato  dalla
Provincia  di  Savona  riguardante  pacchetti  Intergraph
MicroStatio PC e MGE-PC.

Dal 30 novembre 
1993 al 21 dicembre
1993

Attestato di  partecipazione al  corso di  aggiornamento
organizzato  dalla  Provincia  di  Savona  e  relativo  al
“Nuovo Codice della Strada”.

07-08-09 novembre 
2000

Partecipazione  al  corso  di  aggiornamento  organizzato
dalla  Scuola  di  Pubblica  Amministrazione  di  Lucca
relativo  a  “Il  Responsabile  del  procedimento  e
Progettista nella gestione dei Lavori pubblici”

15-16-17 maggio 
2002

Partecipazione  al  corso  di  aggiornamento  organizzato
da Alfa Consulenze S.r.l. relativo a “Il Responsabile del
procedimento nella gestione dei Lavori pubblici”.

06-11 e 13 febbraio 
2003

Attestato di  partecipazione al  corso di  aggiornamento
organizzato dalla Cisel (Centro studi per enti locali) e
relativo  “La costruzione e la tutela delle strade e della
segnaletica di cantiere e i piani di segnalamento”.

23 e 24 maggio 
2006 

Attestato di  partecipazione al  corso di  aggiornamento
organizzato dall’Istituto internazionale di Ricerca Know
how to achieve relativo  “La sicurezza delle strade”.

19 e 20 giugno 
2006

Attestato di  partecipazione al  corso di  aggiornamento
organizzato  dal  Centro  Studi  e  Ricerche  sulle
Autonomie  Locali  di  Savona  relativo  a  “Il  nuovo
Codice dei contratti Pubblici” D.lgs 163/2006

Anno 2005 Attestato di  partecipazione al  corso di  aggiornamento
organizzato  dalla  Provincia  di  Savona  relativo  alla
formazione professionale per la gestione del personale
della leadersciph di dirigenti e posizioni organizzative
denominato “Acquario” 



Anno 2006 Attestato di  partecipazione al  corso di  aggiornamento
organizzato  dalla  Provincia  di  Savona  relativo  alla
formazione professionale per la gestione del personale
della leadersciph di dirigenti e posizioni organizzative
denominato “Acquario”

Anno 2007 Attestato di  partecipazione al  corso di  aggiornamento
organizzato  dalla  Provincia  di  Savona  relativo  alla
formazione professionale per la gestione del personale
della leadersciph di dirigenti e posizioni organizzative
denominato “Agorà”

Anno 2007 Attestato di  partecipazione al  corso di  aggiornamento
organizzato  dalla  Provincia  di  Savona  relativo  alla
formazione professionale per la gestione del personale
della leadersciph di dirigenti e posizioni organizzative
denominato “Mobbing”

Anno 2007 Attestato  di  partecipazione  al  corso  organizzato  dalla
Provincia di Savona riguardante pacchetti Open Office

Anno 2008 Attestato  di  partecipazione  al  corso  organizzato  dalla
Provincia  di  Savona  riguardante  Appalti  per
affidamento di Progettazione

Anno 2009 Attestato  di  partecipazione  al  corso  organizzato  dalla
Provincia di Savona riguardante il nuovo 494 Salute e
Sicurezza

Anno 2010

Anno 2012

Anno 2014

  Anno 2015             

Anno 2016

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Attestato  di  partecipazione  al  corso  organizzato  dalla
Provincia di Savona riguardante Procedure Negoziate e
Spese in Economia

Corso  di  aggiornamento  nuove  procedure  per  gli
incarichi professionali

Corso  di  aggiornamento  di  ore  13  per  l'espletamento
delle funzioni di coordinatore in fase di progettazione
ed esecuzione

Corso  di  aggiornamento  di  ore  12  per  l'espletamento
delle funzioni di coordinatore in fase di progettazione
ed esecuzione

Corso di aggiornamento di ore 16 per sul nuovo codice
appalti

Ispettore dei Ponti di I° livello con certificazione RINA

Ispettore  dei  Ponti  di  II°  livello  con  certificazione
RINA

Corso  di  aggiornamento  “Tutto  appalti  2019” per  un



Anno 2020

Anno 2020

totale di 6 ore-   nuovo codice appalti

Corso aggiornamento “principio della rotazione dopo la
conversione in legge del decreto semplificazioni

Giornata di formazione per le misure di sicurezza per
garantire adeguata protezione dati personali

Conoscenze 
Linguistiche

                                 Inglese (conoscenza buona)

Conoscenze 
informatiche

WINDOWS - 9X – 2000 - NT, OFFICE (Word, Excel, Access, Power Point,
Publisher, Outlook), Internet, posta elettronica, Autocad 12

Altro 2005 Membro  “Esperto”  della  Commissione  esaminatrice
della selezione esterna dedicata a n. 2 posti di Autista –
Categoria  B  –  posizione  economica  B1  –  al  Settore
Viabilità – Provincia di Savona.

2006

2008

2013

Membro  “Esperto”  della  Commissione  esaminatrice
della  selezione  interna  dedicata  a  n.  1  posti  di
Funzionario  Tecnico  –  Categoria  D  –  posizione
economica  D1  –  al  Settore  Viabilità  –  Provincia  di
Savona.

Incarico per prestazione lavorativa al di fuori dell'orario
di servizio, per redazione “Piano Integrato della Mobilità
del  Comune  di  Boissano  ai  sensi  della  normativa
Regionale

Membro Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 84
comma 8 D.lgs 163/2006 per appalto integrato – “Lavori
di Progettazione esecutiva  e lavori di interventi per la
realizzazione  di  nuova viabilità  in  località  Ponte  della
Volta  –  tracciato  destro  rio  Miglialunga  –  per  la
Provincia di Savona



2014

2014

2014  

2016

2017

2018

2019

2020

Membro Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 84
comma  8  D.lgs  163/2006  per  appalto  integrato  –
“sistemazione rete  regimazione acque di  superficie  dal
km  1+000  al  km  2+000  ed  adeguamento  idraulico
attraversamenti ai km 1+620, 1+790, 1+905 sulla S.P. n.
57  "Varazze-Casanova-Stella  San  Martino"-  DCD
227/2012 – Intervento 37.  – per la Provincia di Savona

Membro Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 84
comma 8 D.lgs 163/2006 per appalto integrato – “Lavori
di  Progettazione  esecutiva   e  lavori  di  realizzazione
nuova  sede  Comunale  e  progettazione  definitiva
esecutiva e lavori di realizzazione sala attività sportive
presso complesso sportivo La Massa” - per il Comune di
Albisola Superiore

Relatore  dell'evento  conclusivo  del  progetto  europeo
“Life Nadia” - Soluzioni per il contenimento del rumore:
dalla mappatura all'azione.

Membro  seggio  di  gara  per  l'aggiudicazione  lavori  di
riqualificazione Rotonda S. Ampelio in Bordighera 

Incarico per prestazione lavorativa al di fuori dell'orario
di  servizio,  per  assistenza  al  RUP  del  Comune  di
Roccavignale per gestione LL.PP. Comunali.

Presidente della commissione giudicatrice dell'intervento
di “Mitigazione del rischio frana di criticità presenti sulla
valle del Frigido – Comune di Massa

Incarico per prestazione lavorativa al di fuori dell'orario
di  servizio,  per  prestazioni  tecnico  amministrative  in
materia di LL.PP. Comuni di Cosseria e Roccavignale

Membro della  commissione  giudicatrice  dell'intervento
di  “Direzione  lavori  e  coordinamento  sicurezza
realizzazione parcheggio coperto  – Comune di Alassio



Capacità e
Competenze:

Sulla base delle schede di valutazione redatte e sottoscritte dal Dirigente del
Settore  Viabilità  –  Provincia  di  Savona,  in  qualità  di  datore  di  lavoro,  il
sottoscritto  ha  conseguito,  per  le  annualità  di  servizio  presso
l’Amministrazione provinciale di Savona e dal 15 luglio 2019 dal Comune di
Pietra Ligure il “Massimo” risultato tenuto conto degli elementi ponderativi di
seguito elencati:

• Esperienza acquisita;

• Impegno  e  qualità  delle  prestazioni  individuali  (Capacità  di:
adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle
esigenze di flessibilità, iniziativa personale e propositiva per soluzioni
innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro, rapporto con
colleghi e superiori, rapporto con l’utenza, autoaggiornamento);

• Prestazioni rese, anche conseguenti a interventi formativi (Capacità di
autonomia  nell’ambito  delle  istruzioni  ricevute,  applicazione  delle
informazioni apprese durante il  processo formativo,  articolazione dei
corsi formativi, titolo di studio).

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai soli fini 
professionali.

Savona, 12 ottobre 2020 IL DICHIARANTE
Renato Falco
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