CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Diolaiti Roberto
09/08/1961
Qualifica unica dirigenziale come da CCNL Regione EELL Area
Dirigenza
COMUNE DI BOLOGNA
Dirigente - Direttore Settore Ambiente Energia - Dipartimento
Riqualificazione Urbana

Numero telefonico
dell’ufficio

0512193117

Fax dell’ufficio

0512193175

E-mail istituzionale

roberto.diolaiti@comune.bologna.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

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

Laurea in Scienze Agrarie - Università di Bologna
- Master sulla valutazione di impatto ambientale Master in
promozione, commercializzazione e legislazione dei
prodotti agro-alimentari (export manager)
- 1985-1997 Collaboratore con qualifica di Consulente
Ambientale, con funzioni di ricerca e progettazione,
redazione e divulgazione. In particolare: redazione di
pieghevoli su itinerari della montagna bolognese e su alcuni
parchi cittadini; redazione e fornitura del materiale
iconografico della collana sulle aree protette regionali;
contributi alla redazione del volume monografico “Parchi e
giardini di Bologna: una guida sul verde della città” (Editrice
Compositori, Bologna, 1996) - Centro Villa Ghigi (Bologna)
- 1989-2002 Progettazione ricerche territoriali per enti
pubblici e studi professionali privati - Attività Libero
Professionale
- 1997-2002 Dipendente con funzioni di: coordinamento
ricerche territoriali per fini pianificatori; progettazioni di
massima ed esecutive di aree verdi pubbliche e private;
ricerche e redazione di materiali sugli aspetti naturali del
territorio.Consulenza nella gestione del verde di pertinenza
del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi. - Fondazione Villa
Ghigi (Bologna)
- 2003-oggi Responsabile unico dei principali procedimenti
del settore, relativi a interventi e gestione di appalti (Global
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service) con valori fino a 9 milioni di euro - COMUNE DI
BOLOGNA
- 2003-oggi Responsabile di procedimento in relazione alle
richieste di intervento sul patrimonio arboreo nell’ambito
della salvaguardia del verde privato in assenza di titoli
edilizi abilitativi. - COMUNE DI BOLOGNA
- 2005-2011 - Direttore Settore Ambiente - Dipartimento
Qualità della Città - COMUNE DI BOLOGNA
- 2005-2009 Rappresentante del Comune (con delega del
Signor Sindaco) presso il consiglio consorziale del parco
regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi
dell’Abbadessa. - COMUNE DI BOLOGNA
- 2005-2008 Referente per l'A.C. nell’ambito del progetto
europeo Asia Urbs: implementing ecoBUDGET in Asian
Local Governments, con il coinvolgimento delle città di
Vaxjo (Svezia), Bohol (Filippine) e Guntur (India) COMUNE DI BOLOGNA
- 2005-2011 Dirigente ad interim U.I. Interventi per il Verde e
Coordinamento delle unità intermedie del settore Ambiente
- COMUNE DI BOLOGNA
- 2006-2009 Delegato regionale dell’Associazione Italiana
Direttori e Tecnici dei Pubblici Giardini ; Coordinatore del
Gruppo di Lavoro intersettoriale sui Giardini Margherita;
Coordinamento del gruppo di lavoro per la redazione del
Programma Energetico Comunale; Responsabile di
Procedimento e coordinatore del gruppo di lavoro per la
redazione del Piano delle Attività Estrattive del Comune di
Bologna - COMUNE DI BOLOGNA
- 2009 Responsabile e coordinatore del gruppo di lavoro per
la redazione del nuovo Regolamento Comunale del Verde
Pubblico e Privato - COMUNE DI BOLOGNA
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
Inglese
Spagnolo

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Scolastico
Scolastico

- Eccellente
- 2001 Collaborazione con il quotidiano Il Domani di Bologna
attraverso la stesura di articoli di taglio escursionistico,
naturalistico e turistico relativi a luoghi della provincia di
Bologna
di
particolare
valore
ambientale
e
storico-paesaggistico.
- 1999 Pubblicazione, in qualità di coautore, del libro “Il
grande fiume”(Casa editrice L’Inchiostroblu)
- Dal 1998 Collaborazioni con la rivista mensile La casa sui
Campi attraverso la pubblicazione di articoli di taglio
Escursionistico per la valorizzazione di itinerari agrituristici
regionali (Casa editrice Calderini Edagricole)
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- 1996-1997 Collaborazione all’edizione locale del quotidiano
Mattina dell'Unità (pagine regionali) attraverso la stesura di
articoli di taglio escursionistico, naturalistico e turistico
relativi a luoghi della regione Emilia-Romagna di particolare
valore ambientale e storico-paesaggistico.
- 1992-1995 Collaborazione all’edizione locale del quotidiano
La
Repubblica,
con
una
rubrica
di
carattere
scientifico-divulgativo a cadenza dapprima giornaliera e in
seguito settimanale
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI BOLOGNA
dirigente: Diolaiti Roberto
incarico ricoperto: Dirigente - Direttore Settore Ambiente Energia - Dipartimento Riqualificazione Urbana
stipendio tabellare
€ 43.625,66

posizione parte
fissa
€ 38.482,40

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 15.572,82

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 97.680,88

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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