CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Manni Alessandro
01/11/1958
Dirigente
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA
Dirigente - Area Lavori Pubblici

Numero telefonico
dell’ufficio

059209616

Fax dell’ufficio

059209662

E-mail istituzionale

manni.a@provincia.modena.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Ingegneria Civile sez. Edile conseguita il 29.06.1983
presso l'Università degli Studi di B
- Diploma in Organo e Composizione Organistica conseguito
il 29.09.1983 presso il Conservatorio Statale di Musica
F.E.Dall’Abaco di Verona.
- Dipendente presso Impresa Costruzioni Adanti Solazzi & C.
S.p.A. (gruppo Maccaferri) a Bologna in qualità di
ingegnere progettista e responsabile di cantiere (III/1984 IX/1988) - Impresa di costruzioni
- Dipendente in ruolo della Provincia di Modena in qualità di
Funzionario Ingegnere Progettista presso il Servizio Lavori
Straordinari del Settore Viabilità (X/1988 - VIII/1992) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA
- Dipendente in ruolo della Provincia di Modena in qualità di
Funzionario Ingegnere Progettista, facente funzioni di
Dirigente Servizio Lavori Straordinari del Settore Viabilità
(IX/1992 - VI/1994) - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI MODENA
- Dipendente in ruolo della Provincia di Modena in qualità di
Dirigente con incarico di direzione del Settore Viabilità e, ad
interim, dal Servizio Lavori Straordinari del medesimo
Settore (VII/1994 - XII/1999) - AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI MODENA
- Docente a contratto per il corso seminariale: “Calcolo a
rottura
di
strutture
monodimensionali”
integrativo
all’insegnamento ufficiale di Scienza delle Costruzioni per il
corso di Laurea in Ingegneria Meccanica ed Ingegneria dei
1
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Materiali (A.A. 1994-1995) - UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI MODENA E REGGIO E.
- Docente a contratto per il corso seminariale: “Calcolo a
rottura
di
strutture
monodimensionali”
integrativo
all’insegnamento ufficiale di Scienza delle Costruzioni per il
corso di Laurea in Ingegneria Meccanica ed Ingegneria dei
Materiali (A.A. 1996-1997) - UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI MODENA E REGGIO E.
- Docente a contratto per il corso seminariale: “Calcolo a
rottura
di
strutture
monodimensionali”
integrativo
all’insegnamento ufficiale di Scienza delle Costruzioni per il
corso di Laurea in Ingegneria Meccanica ed Ingegneria dei
Materiali (A.A. 1997 - 1998) - UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI MODENA E REGGIO E.
- Docente a contratto per il corso seminariale: “Calcolo a
rottura
di
strutture
monodimensionali”
integrativo
all’insegnamento ufficiale di Scienza delle Costruzioni per il
corso di Laurea in Ingegneria Meccanica ed Ingegneria dei
Materiali (A.A. 1998 - 1999) - UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI MODENA E REGGIO E.
- Dipendente in ruolo della Provincia di Modena in qualità di
Dirigente con incarico di direzione del Settore Viabilità,
Trasporti & Patrimonio e, ad interim, dal Servizio Lavori
Straordinari del medesimo Settore (I/2000 - I/2002) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA
- Docente a contratto per il corso seminariale: “Calcolo a
rottura
di
strutture
monodimensionali”
integrativo
all’insegnamento ufficiale di Scienza delle Costruzioni per il
corso di Laurea in Ingegneria Meccanica ed Ingegneria dei
Materiali (A.A. 1999 - 2000) - UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI MODENA E REGGIO E.
- Docente a contratto in qualità di titolare per l'anno
accademico 2001-2002 della cattedra di “Geotecnica” per il
corso di Laurea in Ingegneria Civile del Corpo Ingegneri
dell’Esercito Italiano - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO E.
- Dipendente in ruolo della Provincia di Modena in qualità di
Dirigente con incarico di direzione dell'Area Lavori Pubblici
(macrostruttura costituitasi a seguito della fusione del
Settore Viabilità, Trasporti & Patrimonio con il Settore
Edilizia) da II/2002 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI MODENA
- Docente a contratto in qualità di titolare per l'anno
accademico 2002-2003 della cattedra di “Fondamenti di
Infrastrutture Viarie” per il corso di Laurea in Ingegneria
Civile del Corpo Ingegneri dell’Esercito Italiano UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO E.
- Docente a contratto in qualità di titolare per l'anno
accademico 2003-2004 della cattedra di “Fondamenti di
Infrastrutture Viarie” per il corso di Laurea in Ingegneria
2
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Civile del Corpo Ingegneri dell’Esercito Italiano
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO E.

-

- Docente a contratto in qualità di titolare per l'anno
accademico 2004-2005 della cattedra di “Fondamenti di
Infrastrutture Viarie” per il corso di Laurea in Ingegneria
Civile del Corpo Ingegneri dell’Esercito Italiano UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO E.
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Scolastico

- Conoscenze informatiche approfondite in ambiente
Windows sia per l’uso dei codici di elaborazione usuali, che
per codici specialistici legati alla specifica professionalità.
Tecnologie di laboratorio per prove su materiali da
costruzione e prove geotecniche Tecnologie di rilievo
topografico Tecnologie di cantiere per la diagnostica ed il
collaudo delle strutture
- Abilitazione alla professione di ingegnere nel XII 1983;
Iscrizione all’Albo Ingegneri dal 17.01.1984, con n° 1549
presso l’Ordine Ingegneri di Modena – Sezione A, settori a,
b, c. Abilitazione alle funzioni di Coordinatore per la
progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai
sensi del D.Lgs. 494/96 (ora D.Lgs. 81/2008) rilasciata da
AUSL Modena il 19.12.1997. Abilitazione alle funzioni di
Polizia Stradale ai sensi dell’art. 12 comma 3 D.Lgs.
30.04.92 e s.m.i.
- (N.B. per brevità non viene indicata la partecipazione a
corsi di formazione e approfondimento organizzati
direttamente dalla Provincia di Modena) - Roma – II 1989 –
S.P.A. di Lucca “Progettazione e Direzione Lavori nelle
Opere Pubbliche degli Enti Locali” - Torino – V 1992 –
COREP “Il metodo degli Elmenti Finiti: fondamenti e
applicazioni strutturali” - Torino – V 1993 – Politecnico di
Torino “Sistemi stradali di sicurezza. Omologazione,
installazione e controlli” - Bologna – X 1994 – AIPnD
“Sistema qualità e prove non distruttive per l’affidabilità e la
sicurezza delle strutture civili” - Torino – X 1995 - AIPnD
“Conferenza Nazionale sulle Prove non distruttive,
Monitoraggio e Diagnostica”
- - Bologna – X 1995 – SAL “Gli appalti dei LL.PP. la nuova
normativa dopo la legge “Merloni bis”. Il regolamento di
attuazione - Modena – X - XII 1997 – AUSL Modena
“Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 494/96” - Bolzano
– XI 2002 – CIAS “Ponti: sorveglianza, manutenzione e
interventi” - Modena – XI 2002 – CTP “Corso di
aggiornamento sulla sicurezza nei cantieri” - CIAS – IX – X
2004 – “Evoluzione nella sperimentazione per le
costruzioni”
- Progettazioni e direzioni lavori più significative nel settore
privato (1984/1988) - progettazione esecutiva, direzione di
3
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cantiere e direzione lavori ampliamento stabilimento SAMP
di Bologna - £. 2.000.000.000 - progettazione esecutiva e
coordinamento di cantiere costruzione collettore fognario
scatolare in opera di grandi dimensioni lungo via del
Lazzaretto a Bologna per conto del Comune di Bologna - £.
1.700.000.000 - progettazione esecutiva 1° e 2° stralcio
Centro di Calcolo Interuniversitario di Bologna (CINECA) £. 1.200.000.000 - progettazione esecutiva silos
precompresso in opera per stoccaggio di 17.000 t. di
zucchero bianco per conto SADAM di Jesi - £.
1.000.000.000
- - progettazione esecutiva e coordinamento di cantiere
costruzione 1° lotto capannoni ed uffici dell'Istituto di
Macchine della Facoltà di Ingegneria in via del Lazzaretto a
Bologna per conto dell’Università degli Studi di Bologna - £.
800.000.000 - progettazione esecutiva e coordinamento di
cantiere per la costruzione di collettore fognario ovoidale
prefabbricato di medie dimensioni lungo via Giuriolo a
Bologna per conto del Comune di Bologna - £. 800.000.000
- progettazione esecutiva sottopasso scatolare stradale per
l'uscita via Michelino della Tangenziale di Bologna - £.
450.000.000 - direzione laboratorio prove materiali su lotto
Castelguelfo - Imola dell'Autostrada A14, progettazione
esecutiva opere d'arte minori - £. 23.000.000.000
- Progettazioni e direzioni lavori più significative nel settore
pubblico (1988 - ) (N.B. la progettazione esecutiva
sottintende anche, dove necessari, i livelli di progettazione
preliminare e definitiva) - progettazione di massima
Variante di Mirandola alla SS12 per ANAS - £.
49.650.000.000 - progettazione esecutiva 1° Lotto Variante
di Mirandola alla SS12 per ANAS - £. 35.800.000.000 progettazione definitiva Lotto Cerredolo - Ponte Dolo in
Variante alla SS486 per conto ANAS - £. 31.600.000.000
- - progettazione esecutiva Variante di Montale alla SS12 per
conto ANAS - £. 22.500.000.000 - progettazione esecutiva
e direzione lavori viadotto metallico ad arco a via inferiore a
grande luce con varo speciale in località Boschi di Valoria € 5.690.000 - progettazione e calcolo esecutivi variante di
Lama di Monchio alla SP24 - € 2.324.000 - progettazione
esecutiva e direzione lavori nuovo ponte a struttura
metallica sul Secchia in località Bacchello sulla SP1. £.
3.800.000.000 - progettazione esecutiva e direzione lavori
nuovo ponte a piastra precompressa a doppia curvatura sul
torrente Scoltenna in località Strettara sulla SP40 £.
3.500.000.000 - progettazione esecutiva nuovo ponte a
cassone in c.a.p. ad andamento curvilineo sul Panaro in
località Marano sulla SP4. € 1.653.000 - progettazione
esecutiva Variante di Concordia alla SP5 £. 3.100.000.000
- - progettazione esecutiva e direzione lavori nuovo ponte a
cassone precompresso con andamento curvilineo sul
Panaro in località Docciola sulla SP27 £. 2.978.000.000 direzione lavori nuovo ponte a struttura metallica sul Guerro
in località Spilamberto sulla SP16 - € 1.400.000 - direzione
4
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lavori 2° lotto variante di Bomporto alla SP2 £.
2.500.000.000 - progettazione esecutivia e direzione lavori
nuovo ponte sul Panaro in località "Chiozzo" per conto del
Comune di Montese. £. 1.800.000.000 - direzione lavori
nuovo ponte Rossenna sulla SP21 - £. 1.400.000.000 direzione lavori 1° Lotto dei Lavori di potenziamento della
SP40 di Vaglio £. 800.000.000
- - progettazione esecutiva e direzione lavori 2° Lotto dei
Lavori di potenziamento della SP40 di Vaglio £.
800.000.000 - progettazione esecutiva e direzione lavori
nuovo Ponte Fossa sulla SP16 - £. 750.000.000 progettazione esecutiva e direzione lavori opere di
consolidamento strutturale per il restauro del ponte sul
Torrente Scoltenna sulla SP4 - £. 700.000.000 - direzione
lavori variante dell'Albero alla SP8 - £. 560.000.000 progettazione esecutiva e direzione lavori opere di
consolidamento strutturale per il restauro del ponte sul
Panaro a Spilamberto sulla SP16 - £. 540.000.000 progettazione esecutiva e direzione lavori 1° lotto delle
opere di consolidamento strutturale per il restauro del ponte
sul Secchia in località "Pioppa" sulla SP11 - £. 500.000.000
- Attività di Responsabile Unico del Procedimento presso
l’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena - dal 1994
al 2002 Responsabile Unico del Procedimento su tutti gli
interventi a grande scala del Settore Viabilità, Trasporti &
Patrimonio in campo stradale dal 2002 Responsabile Unico
del Procedimento su tutti gli interventi a grande scala
dell’Area LL.PP. sia in campo stradale che edile.
- Iter recenti più significativi per i quali è stata svolta, o è in
corso l’attività di Responsabile Unico del Procedimento
presso l’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena:
(N.B. sono indicati i soli procedimenti di importo superiore a
€ 3.000.000 in campo stradale e ad € 1.250.000 in campo
edile)
- - SP255 – variante di Nonantola - € 49.500.000 - SP569 –
variante nel tratto Ergastolo – Bazzano con nuovo ponte sul
Panaro - € 33.000.000 - SP467 – adeguamento del tratto
Fiorano – SP15 di Magreta - € 9.500.000 - SP467 – SP569
– variante “Pedemontana” stralci 1°, 2°, 3°, 4° lotti 1, 2, 3 € 32.000.000 - SP24, SP27, SP32, SP33 - Patto Territoriale
dell’Appennino Modenese: - € 11.310.000 - SP467 –
ricostruzione briglia sul fiume Secchia - € 6.000.000 SP468 – variante di Finale Emilia - € 5.097.430 - SP2 –
variante di Camposanto - € 4.200.000 - Polo scolastico di
Sassuolo – ampliamento Liceo Scientifico Formiggini - €
9.000.000 - Polo scolastico di Pavullo – ampliamento Ist.
Professionale Cavazzi-Marconi - € 3.426.398 - Istituto
Tecnico Commerciale Baggi di Sassuolo - adeguamento
sismico - € 2.800.000 - Polo scolastico di Vignola –
ampliamento Ist. Tecnico Commerciale Paradisi - €
3.059.245
- - Liceo Scientifico Tassoni di Modena - ampliamento - €
2.600.000 - Liceo Scientifico Wiligelmo di Modena 5
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ampliamento - € 2.000.000 - Istituto Tecnico per Geometri
Guarini di Modena – ampliamento - € 2.000.000 - Istituto
Professionale Ferrari di Maranello - adeguamento sismico € 1.820.000 - Liceo Scientifico Fanti di Carpi – ampliamento
- € 1.500.000 - Polo scolastico di Finale Emilia –
ampliamento - € 1.500.000 - Istituto Professinale Cattaneo
di Modena – 1° lotto ampliamento - € 1.410.000 - Polo
scolastico L.da Vinci di Modena – costruzione nuova
palestra - € 1.300.000 - Polo scolastico di Finale Emilia –
costruzione nuova palestra - € 1.291.143 - Palazzo
Provinciale di Modena - nuovo impianto di climatizzazione € 1.265.000 - Istituto Professionale Cattaneo di Modena –
2° lotto ampliamento - € 1.500.000
- Iter più significativi per i quali è stata svolta, o è in corso
l’attività di Supervisione Generale di lavori realizzati da Enti
esterni (N.B. sono indicati i soli procedimenti di importo
superiore a € 2.000.000) - Comune di Carpi (MO):
realizzazione del collegamento fra SP468 e SP413 - €
11.700.000 - Consorzio Attività Produttive di Modena:
Lavori di realizzazione del collegamento fra la tangenziale
Pasternak di Modena e la SP255 a cura del Comune di
Modena - € 7.230.000 - Comune di Zocca (MO): nuovo
collegamento stradale via Don Stradi - € 2.821.079
Comune di Soliera (MO): lavori di potenziamento del
collegamento Limidi - Appalto - € 2.324.000
- Collaudi - Collaudo statico per la Società Giannino Bini s.r.l.
del complesso edilizio destinato a Centro commerciale,
Direzionale e Residenziale sito in piazza Aldo Moro a
Castelfranco Emilia (MO) (ultim. 1997) - £. 5.000.000.000 Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per il
comune di Nonantola (MO) dei i lavori di allacciamento
degli acquedotti comunali di Nonantola, Castelfranco
Emilia, Modena con l’acquedotto del Consorzio S.Agata
Bolognese, Crevalcore, Ravarino, Finale Emilia (ultim.
2000) - £. 2.200.000.000 - Collaudo tecnico-amministrativo
in corso d’opera e collaudo statico per il comune di
Maranello (MO) dei lavori di realizzazione di un sottovia
scatolare di attraversamento alla SP467 “di Scandiano –
Pedemontana” (ultim. 2003) - € 191.100 - Collaudo
tecnico-amministrativo in corso d’opera per il comune di
Fiumalbo (MO) dei lavori di realizzazione della rete di
metanizzazione dell’intero territorio comunale (ultim. 2005) £. 2.030.000.000
- - Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e
collaudo statico delle opere di sistemazione superficiale di
via Ferrari e via don Sturzo e di risanamento strutturale del
cavalcavia Bussa nell’ambito del collegamento ferroviario
passante di Milano per la società M.M. “Metropolitana
Milanese” (ultim. 2005) - € 5.542.000 - Collaudo statico per
la società “Autocamionale della Cisa S.p.A.” dei lavori di
rinforzo strutturale del viadotto “Zeri” dell’autostrada Parma
– La Spezia (ultim. 2005) - € 3.500.000 - Collaudo
tecnico-amministrativo in corso d’opera e collaudo statico
per il comune di Montefiorino dei lavori di realizzazione del
6
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collegamento stradale Caldana – Grovaieda (ultim. 2006) € 4.352.000 - Collaudo tecnico-amministrativo in corso
d’opera per il Comune di Portomaggiore (FE) dei lavori di
completamento per la costruzione del collegamento tra la
SS16 e la SP68 in corrispondenza del centro abitato di
PortoVre (ultim. 2007) - € 4.323.000
- - Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e
collaudo statico delle opere di consolidamento del collettore
di fognatura Nosedo Destro Basso lungo i viali della
circonvallazione esterna da piazza Napolia piazza
Bibbiena, lungo i viali Tibaldi e Toscana e le vie
Pietrasanta, Lorenzini e Adamelli in Milano per la società
M.M. “Metropolitana Milanese” (ultim. 2007) - € 4.491.000 Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e collaudo
statico per il comune di Crespellano (BO) dei lavori di
ristrutturazione ed ampliamento della Casa Protetta di
Crespellano (ultim. 2009) - € 513.000
- - Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e
collaudo statico per la Provincia di Ferrara dei lavori di
completamento della tangenziale Est di Ferrara con
adeguamento strutturale di un tratto della SP22 “Bivio
Passo Segni – Correggio” – via Rafanello (utlim. 2010) – €
3.500.000 - Collaudo tecnico-amministrativo per Soc.
Autobrennero S.p.A. dei lavori di manutenzione della
pavimentazione in conglomerato DFAS sul tratto Manotova
Nord – Campogalliano per l’anno 2008-2009 (ultim. 2010) € 3.969.000
- - Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per il
Consorzio Attività Produttive – Aree e Servizi di Modena
delle opere di urbanizzazione nel comparto PIP
“Abrenunzio” in Comune di Ravarino (in corso) - €
2.591.300 - Collaudo tecnico-amministrativo in corso
d’opera per il Comune di Modena del 1° stralcio delle opere
di urbanizzazione primaria e secondaria del PEEP n° 2-62
di via S.Caterina (ultim. 2011) - € 1.926.990 - Collaudo
statico in corso d’opera per il Comune di Formigine per i
lavori di realizzazione della nuova scuola elementare di
Magreta (ultim. 2011) - € 6.125.000 - Collaudo
tecnico-amministrativo in corso d’opera, collaudo statico,
collaudo tecnico-funzionale per il Comune di Bastiglia dei
lavori di adeguamento normativo della scuola primaria di
Bastiglia (in corso) - € 724.000
- Altre attività di docenza - Co-relatore per tesi di laurea
“Consolidamento e potenziamento della fondazione di un
ponte ad arco sul fiume Secchia”, presso la facoltà di
Ingegneria dell’Università di Bologna (1995) - Milano
14.05.97 - Ist. LABSER - Workshop “Il Piano Esecutivo di
Gestione nei servizi tecnici” - Modena 18.01.00 - USL
Modena - “Corso di formazione per Coordinatore per la
progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei
cantieri temporanei o mobili ai sensi del D.Lgs. 494/96 - La
realtà degli appalti in edilizia – gli obblighi assicurativi,
previdenziali e i contratti di lavoro delle imprese esecutrici” 7
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Modena 03.04.03 – QUASCO - docente unico per il
seminario sul tema “La condotta dei lavori nell’ambito delle
OO.PP.”.Modena 08.04.2004 – QUASCO - docente unico
per il seminario sul tema “Il Collaudo delle opere pubbliche:
adempimenti tecnici ed amministrativi ”
- - Modena 29.11.04 – QUASCO - docente unico per il
seminario sul tema “La Direzione dei Lavori: adempimenti
tecnici e amministrativi”. - Modena 14.12.04 – Provincia di
Modena – docente unico per il corso di formazione per la
progressione orizzontale dei dipendenti interni sul tema
“Legislazione in materia di Lavori Pubblici, progettazione,
appalti, direzione lavori e contabilità” - Modena 08.09.05 –
QUASCO - docente unico per il seminario sul tema “La
Programmazione delle Opere Pubbliche”. - Lucca 01.06.06
- ARSIA, LIPU e Dipartimento di Ingegneria Civile
dell’Università di Pisa - Corso di formazione e
aggiornamento “Progettazione interventi di mitigazione per
la fauna selvatica lungo infrastrutture di trasporto” - Modena
19.11.08 – Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi
di Modena e APMI – Lezione seminariale dal titolo “I ponti
stradali” - Modena 18.03.10 – Osservatorio Appalti docente unico per il seminario sul tema “L’offerta
economicamente più vantaggiosa”.
- Pubblicazioni - INARCOS n° 613 X/2000 : “Lavori di rinforzo
strutturale del ponte Pioppa sul fiume Secchia” ATTRAVERSO IL FIUME – Ponti nella Provincia di Modena
– con A.Manicardi e C.Ghelfi – ed. Fotomuseo Panini
Modena - 2006 - LA PROVINCIA SI FA STRADA –
Centocinquant’anni di viabilità nel territorio modenese – con
A.Manicardi, C.Ghelfi e P.Battaglia – ed. Fotomuseo Panini
Modena – 2008 - Quarry and Constructions n° 583 X/2011:
“Manutenzione stradale in primo piano”
- Attività di relatore in convegni pubblici - Venezia 08.10.94 Regione Veneto “Il riciclaggio nelle costruzioni civili” Modena 23.01.95 – Provincia di Modena - Convegno
“Bomporto: una variante, una alternativa (nuovi materiali
per le costruzioni stradali)” - Torino 23.05.96 – WWF, Prov.
Torino, Legambiente - Convegno “Il riciclaggio dei rifiuti
inerti” - Milano 19.06.96 – Legambiente - Convegno
Regionale “Dal mattone al mattone: il riutilizzo degli scarti
da demolizione e della cantieristica” - Ravenna 18.11.96 Legambiente - Convegno “Detriti e macerie: da rifiuti a
risorse” - Parma 16.05.97 - Legambiente - Convegno “Il
riciclaggio degli inerti da demolizione” - Ferrara 15.01.98 Legambiente - Convegno “In attesa del piano… Quali le
politiche e le azioni per trasformare i rifiuti in risorsa”
- - Palermo 04.06.99 - Università degli Studi di Palermo –
Facoltà di Ingegneria: Convegno nazionale “Il riciclaggio dei
rifiuti inerti in edilizia” - Modena 18.06.99 – FSE – Ministero
del Lavoro - Convegno di presentazione del progetto di
iniziativa comunitaria “Cradle to cradle” - Pisa 30.05.01 –
Provincia di Pisa, LIPU – “Progettazione ecologica delle
infrastrutture viarie” - Roma 07.06.01 - Università “La
8
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Sapienza” di Roma - Facoltà di Ingegneria: Convegno
nazionale “La strada: un’utile alternativa alla discarica” Bologna 18.09.03 – Provincia di Bologna – “Fauna e
viabilità: interventi per la sicurezza delle strade nei confronti
degli animali selvatici” - Vigonza (PD) 29.05.04 – Ordine
Ingegneri di Padova – “Un’esperienza consolidata
nell’utilizzo degli aggregati riciclati nelle infrastrutture
stradali”
- - Rimini 04.11.04 – ARGO – ANPAR - Convegno
internazionale Ecomondo – “Il riciclaggio nelle opere di
ingegneria civile e stradale dei pneumatici fuori uso e dei
rifiuti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione”
- Pisa 24.11.04 - Provincia di Pisa e Università degli Studi
di Pisa - “Infrastrutture viarie e biodiversità. Impatti
ambientali e soluzioni di mitigazione” - Modena 19.05.05 –
Provincia di Modena - Convegno “Strada Facendo: progetti
per il futuro della viabilità nella provincia di Modena” Sassuolo (MO) 14.11.05 – Assopiastrelle – Convegno
“Strada Facendo….verso il distretto ceramico” - Modena
06.02.06 – Ingegneri Riuniti S.p.A. - Convegno “I
conglomerati bituminosi nella direttiva europea sui materiali
da costruzione” - Fiorano (MO) 23.11.06 – Comune di
Fiorano – Convegno “Strada Facendo: infrastrutture,
mobilità e circolazione di persone e merci nel distretto
ceramico”
- - Sassuolo (MO) 22.03.07 – Confindustria Ceramica –
Convegno “Strada Facendo: realizzazioni, lavori in corso,
proposte” - - Maranello (MO) 04.04.07 – Comune di
Maranello - Convegno “Strada Facendo: realizzazioni,
lavori in corso, proposte” - Castellarano (RE) 10.05.08 –
Comune di Castellarano – Convegno “Eco-Logica Territorio e Mobilità: quale futuro?” - Modena 26.09.08 –
Provincia di Modena - Convegno nazionale di Protezione
Civile “Il presidio del territorio locale per la previsione,
prevenzione e gestione dei rischi” - Modena 10.12.08 –
Provincia di Modena - Convegno “Muoversi bene per vivere
meglio: realizzazioni e progetti per mobilità e viabilità in
provincia di Modena” - Vignola (MO) 15.12.08 – Comune di
Vignola - Convegno “Strada Facendo – Mobilità e viabilità
nei comuni dell’Unione Terre di Castelli”
- - S.Cesario (MO) 04.03.09 – Comune S.Cesario Convegno “S.Cesario e la viabilità del futuro” - Padova
25.11.2010 – Asphaltica: salone delle soluzionie e
tecnologie per pavimentazioni e infrastrutture stradali – La
manutenzione stradale oggi.
- Commissioni pubbliche per selezione di personale
(N.B.viene indicato il mese di ultimazione delle procedure –
ove non indicato, si intende concorso pubblico, indetto dalla
Provincia di Modena e per assunzioni a tempo
intedeterminato) - XI /94 - Assunzione di n° 24 Operaio
Spec. Viab., Segnaletica ed Officina V^ q.f. - Presidente XII 96 - Assunzione di n° 1 Funzionario Ingegnere
Progettista Viabilità VIII^ q.f. - Presidente - XII 97 9
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Assunzione di n° 1 Funzionario Geologo VIII^ q.f. Presidente - XII 97 - Assunzione di n° 3 Istr. Direttivo
Geometra VII^ q.f. - Componente - XII 97 - Assunzione di
n° 10 Operatore Viabilità IV^ q.f. - Presidente - II 99 Assunzione di n° 1 Istruttore Tecnico Geometra VI^ q.f. Componente - XI 99 - Selezione riservata per assunzione di
n° 2 Istr. Dir.vo Geometra cat. D1 - Presidente
- - VII 01 - Assunzione di n° 2 Istruttore Tecnico Geometra
cat. C1 - Presidente - X 01 - Assunzione di n° 2 Funzionario
Ingegnere Progettista Viabilità cat. D3 - Presidente - XII 02
- Progressione verticale per assunzione di n° 1 Istr. Tecn.
Geom. cat. C1 - Presidente - XII 02 - Progressione verticale
per assunzione di n° 1 Istr. Dir.vo Geom. cat. D1 Presidente
- - VII 03 – Componente nucleo valutativo di supporto al
Presidente per la selezione riservata per l’individuazione
del Dirigente Servizio Manutenzione Strade - V 04 Selezione riservata per assunzione di n° 2 Istr. Direttivo
Geometra cat. D1 - Presidente - Comune di Sassuolo – IX
04 – Componente nucleo valutativo di supporto al Sindaco
per la selezione riservata per l’individuazione del Dirigente
Settore Lavori Pubblici - II 05 - Assunzione di n° 1 Assitente
Tecnico Viabilità cat. C1 - Presidente - IX 06 - Assunzione
di n° 1 Istruttore Tecnico Geometra cat. C1 - Presidente - X
07 - Selezione riservata per assunzione di n° 2 Assist.
Tecnico Viabilità cat. C1 - Presidente - XI 07 - Progressione
verticale per assunzione di n° 1 Istruttore Direttivo
Coordinatore Commissione Abusi ed Espropri cat. D1 Presidente
- - X 08 - Progressione verticale per assunzione di n° 2 Funz.
Ingegnere cat. D3 - Presidente - XI 08 - Assunzione di n° 1
Istruttore Tecnico Geometra cat. C1 - Presidente - XII 08 Assunzione di n° 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 Presidente - II 09 - Formazione di una graduatoria per
assunzione a tempo determinato al profilo professionale di
Istruttore Tecnico Geometra cat. C1 – Presidente - Comune
di Sassuolo XII 10 – Selezione per copertura tramite
mobilità del posto di Dirigente Tecnico – Componente - XII
10 - Assunzione di n° 1 Istruttore Direttivo Ingegnere cat.
D1 - Presidente
- Commissioni per l’espletamento di procedure complesse in
materia di Opere Pubbliche (N.B. nel casi di appalti si
indicano per semplicità le sole procedure che hanno
richiesto commissioni tecniche per affidamenti col metodo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.
23 comma 1 lettera b) del D.Lgs 152/95 e s.m.i. – viene
indicato il mese di ultimazione delle procedure - ove non
indicato, l’appalto si intende indetto dalla Provincia di
Modena)
- - Comune di Mirandola – X 96 – Valutazione della fattibilità
del progetto per la costruzione della Tangenziale Est di
Mirandola – importo imprecisato - Componente - III 00 Affidamento progettazione Strada Primaria Cispadana - £.
10
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1.500.000.000 - Presidente - V 04 - Appalto calore della
Provincia di Modena per € 16.600.000 - Presidente - VI 06 Appalto 2° stralcio variante SP467/ 569 c.d. “Pedemontana”
€ 5.681.000 - Presidente - III 07 - Appalto adeguamento
sismico IPSIA Ferrari di Maranello - € 1.250.000 Presidente - V 07 - Appalto 3° stralcio variante SP467/ 569
c.d. “Pedemontana” € 7.746.900 - Presidente - V 07 Appalto ampliamento Liceo Scientifico Tassoni di Modena €
2.600.000 - Presidente - V 07 - Appalto 1° lotto nuova sede
del L.S. Formiggini di Sassuolo € 2.500.000 - Presidente - I
08 – Tavolo di coordinamento tecnico provinciale per la
valutazione del progetto dell’Autostrada Regionale
Cispadana - Presidente
- - IX 08 - Appalto adeguamento SP467 tratto Fiorano –
Sassuolo - € 5.200.000 - Presidente - A.M.O. Agenzia per
la Mobilità di Modena – II 2009 - Selezione partner
industriale di minoranza dell’Azienda A.T.C.M. di Modena € 10.200.000 - Componente - III 09 - Appalto del 1° lotto
ampliamento IPTC Cattaneo di Modena - € 1.410.000 Presidente - IX 09 - Affidamento servizi di progettazione per
la nuova sede della Provincia nell’edificio dell’ex caserma
“Fanti” di Modena. Importo lavori stimato in € 12.540.000 Presidente - XII 09 - Appalto del 1° lotto della Variante di
Nonantola alla SP255 - € 27.000.000 - Presidente - III 10 Appalto del 1° lotto della Variante di Camposanto alla SP2
€ 4.200.000 – Presidente
- - XII 10 – Appalto fornitura con posa in opera e
manutenzione di n ° 9 impianti fotovoltaici € 5.000.000 Componente - II 11 - Appalto del 2° lotto ampliamento IPTC
Cattaneo di Modena - € 1.500.000 - Presidente - Comune
di Mirandola - V 11 - lavori di ampliamento e riqualificazione
della strada comunale Via per Concordia, funzionale al
collegamento tra la S.P. n° 8 e la SS. 12 - € 1.000.000 –
Componente - X 11 – Appalto per la ricostruzione di una
briglia sul fiume Secchia a protezione del viadotto al km.
20+750 della SP467 di Scandiano, nei comuni di Sassuolo
e Castellarano - € 5.248.000 – Presidente
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA
dirigente: Manni Alessandro
incarico ricoperto: Dirigente - Area Lavori Pubblici
stipendio tabellare
€ 43.310,93

posizione parte
fissa
€ 42.927,86

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 8.999,90

altro*
€ 249,33

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 95.488,02

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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