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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VASSALLO GIOVANNI 

 

Data di nascita  Nato a  Genova il 03/01/1953 

Qualifica   

Amministrazione  COMUNE DI GENOVA 

Incarico attuale  CONSIGLIERE  

Numero telefonico dell’ufficio  0105572601 

Fax dell’ufficio  010 5572088 

E-mail istituzionale  gvassallo@comune.genova.it 

 

 
 

  

Titolo di studio  Laurea in Scienze Politiche conseguita nel 1980 c/o Università di Genova con 

votazione 110 e  lode e diritto di pubblicazione della tesi. 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 



   

   

Esperienze professionali  Da gennaio 1972 al maggio 1974 

Docente in corsi per apprendisti presso Gioventù  Italiana – Ente del Ministero 

della Pubblica Istruzione; 

 

 

Da giugno 1974 a settembre 1980 

Impiegato presso la sede di Genova dell’Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale; 

 

Ha svolto diverse attività nell’area delle prestazioni pensionistiche: dalla 

gestione dei dati alla liquidazione, alle informazioni alle utenze.  

 

 

Da ottobre 1980  al maggio 1985 

Impiegato alla Cantieri Navali Riuniti Spa ( successivamente confluita nella 

Fincantieri Spa)   presso la Direzione Centrale del Personale; 

 

Alle dipendenze del Direttore Centrale, coordinava le attività di amministrazione 

del Personale e di relazioni industriali nelle Unità produttive di riparazioni navali 

(O.A.R.N., CNR Grazie, M.G.N.) localizzate nell’area portuale genovese. 

Responsabile dell’ area  amministrativa delle funzioni aziendali in materia 

antinfortunistica per la generalità degli stabilimenti  di riparazione e di 

costruzione navale collocati nelle diverse realtà  italiane. 

 

  

Da giugno 1985 a novembre 1998 

Dipendente dell’Associazione Sindacale Intersind – Delegazione per la Liguria; 

con qualifica di Dirigente dal gennaio 1994. 

 

Ha svolto funzioni di: 

-relazioni sindacali per le aziende dei Settori portuale, navalmeccanico, 

impiantistico, edile e dei servizi; 

-consulenza e assistenza alle aziende in ordine alla disciplina generale del 

rapporto di lavoro e alle problematiche del mercato del lavoro; 

-assistenza alle aziende nei confronti degli Enti preposti alla vigilanza in materia 

lavoristica; 

-consulenza ed assistenza in materia di previdenza e assicurazioni obbligatorie; 

rappresentanza degli interessi aziendali nei confronti dei relativi Istituti gestori.  

 

 

Da dicembre  1998 a dicembre 2002 

Dirigente del l’Associazione degli Industriali della Provincia di Genova. 

 

In qualità di Responsabile del Servizio Economico Finanziario ha coordinato le 

attività dell’Associazione in materia di 

- agevolazioni finanziarie comunitarie, nazionali e regionali per investimenti,  

ricerca e sviluppo; 



   

-leggi di sostegno all’esportazione e traffici internazionali 

-creazione di impresa 

–fondi strutturali comunitari  

-strumenti della programmazione negoziata 

-strumenti per lo sviluppo dei sistemi economici territoriali. 

 

In qualità di responsabile della Delegazione del Tigullio ha coordinato tutte le 

varie e diverse attività collegate alla rappresentanza delle aziende localizzate 

nel territorio del levante genovese. A titolo esemplificativo se ne evidenziano 

alcune: 

-relazioni sindacali con le Organizzazioni confederali e di categoria dei 

lavoratori  

–elaborazione di progetti di formazione professionale,  

-gestione del Patto territoriale 

-creazione dei Distretti dell’Ardesia e della Nautica da diporto. 

 

 

Da gennaio 2003 a giugno 2005  

Direttore Generale del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Liguria. 

 

Nello svolgimento della propria funzione ha coordinato le seguenti attività: 

- Politiche di sostegno e sviluppo del sistema produttivo 

attraverso l’utilizzazione degli  strumenti comunitari, nazionali e regionali di 

incentivazione, finalizzati al consolidamento delle piccole e medie imprese. 

- Sviluppo delle  innovazioni 

mediante l’attuazione  di programmi di diffusione trasferimento di tecnologia 

avanzata alle imprese e attraverso il sostegno di progetti aziendali di ricerca e 

sviluppo. 

- Internazionalizzazione  del sistema produttivo 

con riferimento agli Accordi di programma stipulati tra Ministero delle Attività 

Produttive e Regione Liguria, che prevedono il cofinanziamento dell’Istituto 

Commercio Estero,  e l’attuazione della specifica misura  del Docup Ob.2 di 

utilizzazione dei Fondi Europei. 

- Programmazione comunitaria  

attuazione del Docup Obiettivo 2 (2000-2006) e Interreg III, nonché avvio della 

futura Politica di Coesione per gli anni 2007-2013. 

- Ingegneria finanziaria   

con riferimento agli strumenti attivati nell’ambito della programmazione 

comunitaria per favorire l’accesso al credito da parte delle PMI e relativi alla 

costituzione di Fondi per la concessione di prestiti partecipativi e per la 

prestazione di garanzie e fidi a fronte di investimenti. 

-  Finanziamenti di progetti infrastrutturali 

realizzazione da parte di Enti e soggetti pubblici di infrastrutture  e strutture con 

finalità turistiche, portuali e di riqualificazione urbana cofinanziati da risorse 

pubbliche. 

 

 

 



   

 

Da luglio 2005 ad oggi 

Dirigente di Fidimpresa  Liguria Scpa, Confidi di primo grado operante nei 

settori dell’industria e dei servizi . 

 

Svolge funzione di: 

-supervisione, controllo e valutazione dei bilanci delle imprese finalizzati ad 

ottenere una corretta esposizione creditizia, 

-attività di confronto con il sistema bancario per la valutazione e la concessione 

di credito nei confronti delle PMI, 

-sviluppo della società, anche con riferimento alla realizzazione del modello di 

Confidi previsto dalla normativa recentemente elaborata dalla Banca d’Italia in 

materia di intermediari finanziari vigilati, 

-attività di controllo sulla corretta applicazione della normativa prevista dal 

Fondo di Prevenzione ex Legge 108/96. 

  

  

 

  

 



   

Incarichi professionali   

 

 Negli anni ’90  
 

- Componente della Commissione Regionale per l’Impiego; 

 

- Componente della Commissione Provinciale per l’impiego genovese; 

 

- Componente del Comitato Provinciale INPS di Genova; 

 

- Componente dei Comitati Provinciali INAIL di Genova e La Spezia; 

 

- Componente della Commissione Circoscrizionale per il Collocamento di 

Genova; 

 

- Consigliere d’ Amministrazione della Cassa Edile Genovese; 

 

- Consigliere d’Amministrazione della Scuola Edile Genovese 

 

 

Negli anni 2003 – 2005 

 

- Presidente Comitato Agevolazioni MCC, Mediocredito Centrale  

 

- Vice Presidente del Comitato di Sorveglianza Obiettivo 2 Liguria  

 

2000- 2006 

 

 

Negli anni 2005 – 2007 

 

Presidente di AMI-Azienda Mobilità e Infrastrutture Spa, società di servizi per il 

trasporto pubblico e privato di proprietà del Comune di Genova. 

 

 

Dal 1999 al 2008  

 

Componente del Consiglio di Amministrazione di Stazioni Marittime Spa. 

Fino al maggio 2005 ha fatto anche parte del Comitato Esecutivo.  

 

 

Dal 1991 ad oggi 

 

Socio e Consigliere d’Amministrazione della Proes Sistemi Srl  che svolge 

attività di ingegneria e di sviluppo di software per sistemi di automazione 

industriale.  

 

 

Incarichi Istituzionali 

 

 

 

 

 

   

Consigliere comunale del Comune di Sant’Olcese nei cicli amministrativi 1975-

1980 e 1980-1985; 
 

Consigliere dell’Amministrazione Provinciale di Genova nel ciclo amministrativo 

1985-1990; 

 

Consigliere comunale del Comune di Genova nel ciclo amministrativo 2007-



   

 

 

 
 

 

 

Capacità linguistiche 
 

  

 

 

Capacità nell’uso        delle 

tecnologie 

2012 e in quello in corso; 

 

Assessore del Comune di Genova nel periodo luglio 2009-maggio 2012. 

 

 

 

 

- Conoscenza discreta della lingua francese.  

- Conoscenza scolastica della lingua inglese 

- Conoscenza scolastica della lingua spagnola.  

 

 

-  Conoscenze di base. 

      

Altro(partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni a 

riviste,ecc., ed ogni altra 

informazione che si ritiene di 

dover pubblicare) 

 - Innumerevoli. 

 

 

 

 
 


