
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SIMONE STELLA 
Qualifica Dirigente a tempo determinato assunto ai sensi dell'art. 110, comma 

1, del D.Lgs. 267/2000

Amministrazione COMUNE DI BOLOGNA

Incarico attuale Dirigente Responsabile U.I. Gestione Immobili e Impianti a rete – 
Settore Gestione Bene Pubblico – Dipartimento Lavori Pubblici, Verde 
e Mobilità

Numero telefonico 
dell’ufficio

051 219 3150

Fax dell’ufficio 051 219 3228

E-mail istituzionale simone.stella@comune.bologna.it

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di 
studio

Laurea in Ingegneria Elettrotecnica (Vecchio ordinamento: 5 anni)

Altri titoli di studio e 
professionali

 Qualifica di Responsabile servizio prevenzione e protezione 
(D.lgs 81/2008)

 Abilitazione tecnico prevenzione incendi (iscritto elenco 
Ministero degli Interni)

 Qualifica di coordinatore in fase di progettazione ed 
esecuzione

 Iscrizione all'ordine degli Ingegneri

 Abilitazione alla professione di Ingegnere

 Iscrizione all'ordine dei periti industriali di Ancona - Sez. 
Elettrotecnica

 Diploma di Perito Elettrotecnico

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

 Dal  01/11/2022  a  oggi  –  Dirigente  a  tempo  determinato 
Responsabile  U.I.  Gestione  Immobili  e  Impianti  a  rete  – 
Settore  Gestione  Bene  Pubblico  –  Dipartimento  Lavori 
Pubblici, Verde e Mobilità – Comune di Bologna

 Dal  01/03/2022  al  31/10/2022  –  Dirigente  a  tempo 
determinato  Responsabile  U.I.  Manutenzione  edilizia  – 
Settore  Gestione  Bene  Pubblico  –  Dipartimento  Cura  e 
Qualità del Territorio – Comune di Bologna

 Dal  22/05/2017  al  28/02/2022  –  Dirigente  a  tempo 
determinato  Responsabile  U.I.  Servizi  di  Manutenzione  – 
Settore  Manutenzione  –  Dipartimento  Cura  e  Qualità  del 
Territorio – Comune di Bologna

 Dal  04/05/2015  al  21/05/2017  –  Dirigente  a  tempo 
determinato – Respondabile U.I. Manutenzione Edilizia, reti, 
impianti  -  Dipartimento  Cura  e  Qualità  del  Territorio  – 
Comune di Bologna

 dal  01/07/2014  al  30/04/2015  Funzionario  tecnico  Settore 
Lavori Pubblici - Amministrazione Provinciale di  Bologna

 dal  01/11/2009  al  30/06/2014  -  Dirigente  a  tempo 



determinato - Servizio Edilizia Scolastica - Amministrazione 
Provinciale di  Bologna

 dal 01/07/2005 al 31/10/2009 Dirigente a tempo determinato 
Servizio Qualità degli edifici – Amministrazione Provinciale di 
Bologna

 dal  01/03/2002  al  30/06/2005  -  Dipendente  a  tempo 
indeterminato (D6) con Incarico di Posizione Organizzativa - 
Responsabile  Ufficio  Impianti  Tecnologici  e  Sicurezza  – 
Amministrazione Provinciale di Bologna

 dal  14/11/1994  al  28/02/2002  -  Dipendente  a  tempo 
indeterminato (VIII q.f.) - Funzionario responsabile di Ufficio - 
Tecnico  Esperto  impianti  manutenzione  edilizia  – 
Amministrazione Provinciale di Bologna 

Capacità linguistiche Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle 
tecnologie

Conoscenza  in  ambiente  Windows,  degli  applicativi  Word,  Excel, 
Access,  Power  Point,  Internet  Explorer.  Pacchetti  Open  Office. 
Conoscenza di applicativi per la gestione di banche dati complesse 
(Inve  ed  Inve  Manu  di  Abaco,  altri  sistemi  gestionali  tipici  delle 
società di servizi), conoscenza degli applicativi Open office e Lotus 
Notes, conoscenza applicativi CAD (autocad), Cad Elet, conoscenza 
pacchetti informatici di uso ingegneristico: programmi per la gestione 
delle  opere  pubbliche  (STR  -  ACCA),  programmi  di  calcolo  per 
dimensionamenti  di  impianti  (EC  500  Edilclima),  strutture, 
certificazioni energetiche  ecc.

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare

INCARICHI SPECIALI: 

 dal  30/04/1999  al  30/06/2014  "Energy  Manager  per  l'uso 
razionale  dell'energia  dell'Amministrazione  Provinciale  di 
Bologna

 dal 01/08/2009 al  31/10/2009 Responsabile del Servizio di 
prevenzione e protezione dell'Amministrazione provinciale di 
Bologna

 2012  Nomina,  da  parte  del  Commissario  Delegato  alla 
ricostruzione  post  sisma  RER,  come  membro  della 
commissione di gara per la realizzazione di edifici scolastici 
temporanei nel 2012

 dal 2013 ad oggi nomina da parte del Commissario Delegato 
alla ricostruzione post sisma RER come collaudatore delle 
opere  impiantistiche  relative  alla  realizzazione  di  edifici 
scolastici temporanei e palestre scolastiche temporanee;

CORSI DI FORMAZIONE:

 Corsi in tema di di prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione

 Seminari in materia di Prevenzione incendi

 Corsi di specializzazione sul codice degli appalti e i lavori: 
sicurezza nei cantieri - procedure negoziate - terzo correttivo 
sul codice appalti

 Gestione del Personale. C.C.N.L. del Comparto Enti locali: 
profili sindacali.



 Contrattualistica di manutenzione. Global Service

 Ingegneria Sismica

 Sistemi di Gestione : OHSAS

 Corso sul nuovo regolamento edilizio del Comune di Bologna 
e nuovo Codice dei beni culturali e  del paesaggio

 Corsi su nuove forme di finanziamento delle opere pubbliche 
e degli enti locali

 Sistemi di gestione ambientale (SGA)

 Compiti e competenze degli Energy Managers

DOCENZE: 
 PROVINCIA DI BOLOGNA - 9/11/1998: Corso di formazione 

"Manutenzione impianti tecnologici e modalità di intervento"

 ESTERNA-  01/10/2002 Seminario "A scuola di Sicurezza  - 
org. OVA "Programmazione, progettazione e procedure per 
l'impiantistica di sicurezza"; 

 PROVINCIA  DI  BOLOGNA  -   26/06/2007  Corso  di 
Formazione:"Gestione  e  modalità  di  accesso  in  archivi 
protetti da impianti di spegnimento automatico"

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE 

 Amministrazione: COMUNE DI BOLOGNA 

 dirigente:  SIMONE STELLA 

 
incarico ricoperto: Dirigente Responsabile U.I. Gestione Immobili e Impianti a Rete – Settore 
Gestione Bene Pubblico – Dipartimento Lavori Pubblici, Verde e Mobilità

 stipendio 
tabellare 

 posizione 
parte fissa 

 posizione parte 
variabile 

 retribuzione 
di risultato * 

 altro **  TOTALE ANNUO LORDO 

€ 45.063,19 € 32.077,89 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 80.141,08

 * retribuzione di risultato relativa al 2021, erogata nel 2022

** ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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