
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CORSI ANNA IOLE

Data di nascita 05/04/1955

Qualifica DIRIGENTE RESPONSABILE

Amministrazione COMUNE DI GENOVA

Incarico attuale Dirigente - PROGETTI SPECIALI

Numero telefonico
dell’ufficio 010557111

Fax dell’ufficio 010557111

E-mail istituzionale acorsi@comune.genova.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Architettura -votazione 110 lode
Altri titoli di studio e

professionali
- 1980 Esercizio alla professione di Architetto

- 1993 Inserimento nell’Albo di esperti in materia paesistica
ed ambientale istituito dalla Regione Liguria per esami e
selezione ( LR 6/1993)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- FUNZIONARIO, Profilo Pianificatore Territoriale:Relatore al
Comitato Tecnico Urbanistico per i pareri di competenza
per nomina attribuita dalla Giunta Regionale;
Partecipazione al gruppo di lavoro preposto alla redazione
del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (1990)
ed a quello per gli Indirizzi della disciplina paesistica negli
strumenti urbanistici generali (1994); Incarico relativo alla
formulazione dei pareri in merito ai progetti di cui
all’Obiettivo 2 (1994-1995-1996) delle direttive della
Comunità Europea; Partecipazione al Comitato Tecnico
regionale per la valutazione dei progetti sottoposti a
Valutazione di impatto ambientale (1996-1997); Incarico di
partecipazione al Comitato Urbanistico della Provincia di
Genova quale rappresentante della Regione Liguria (
1998-1999 ) per i pareri di competenza su strumenti
urbanistici attuativi. - REGIONE LIGURIA

- FUNZIONARIO, Profilo Pianificatore Territoriale:Incarico di
espletamento delle istruttorie delle istanze di autorizzazione
di massima per gli strumenti urbanistici attuativi su aree
sottoposte a vincolo ambientale paesistico; Incarico di
espletamento delle istruttorie dei progetti relativi a leggi
speciali da approvare in Conferenza Servizi (
L.205/89,L.142/90,L241/90); Designazione della Giunta
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Regionale quale esperto in materia urbanistica
rappresentante della Regione Liguria nell’Organo Tecnico (
D.M.12/11/1992) “Criteri per la prevenzione
dell’inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e
miglioramento della qualità dell’aria. - REGIONE LIGURIA

- DIRIGENTE Responsabile dell’Ufficio Strumenti Urbanistici
Attuativi e Progetti Convenzionati nell’ambito del Settore
Pianificazione Urbanistica:Responsabile di istruttoria, pareri
urbanistici ed atti tecnico-amministrativi relativi a varianti al
PRG 2000, Strumenti Urbanistici Attuativi, Schemi di
Assetto Urbanistico ( es. SAU Promontorio di S. Benigno),
Accordi di Programma ( es. PRU Mirto Val Bisagno );
stesura di atti convenzionali; partecipazione a sedute di
Commissione Edilizia e Commissione Edilizia Integrata. -
COMUNE DI GENOVA

- DIRIGENTE TECNICO Unità di Progetto Area
Vasta-Assessorato alle Reti Infrastrutturali, Sviluppo
socio-economico Area Vasta:Partecipazione a tavoli tecnici
per la pianificazione ed istruttoria di grandi infrastrutture
autostradali, ferroviarie ed interventi in ambito portuale;
Responsabile per il Comune della partecipazione al
progetto europeo Obiettivo 2 Voltri – Porta di Genova (
finanziato); Partecipazione come Rappresentante del
Comune all’Associazione Transpadana per la realizzazione
del corridoio europeo TEN 24. - COMUNE DI GENOVA

- DIRIGENTE Responsabile dell’Ufficio di Coordinamento
Tecnico Progetti nell’ambito dell’Unità di Progetto Piano
della Città: Responsabile dell’istruttoria e del parere del
Comune nell’ambito delle procedure approvative dei
progetti infrastrutturali del Nodo Ferroviario di Genova,
Terzo Valico Ferroviario, Grandi Stazioni, Viabilità di
Accesso al Porto di Voltri ( legge Obiettivo); Responsabile
del parere del Comune relativo alla variante al Piano
Regolatore Portuale per l’ambito VP5bis (autostrade del
mare, porto pescherecci), in attuazione del progetto
Waterfront (2007);Responsabile per il Comune di Genova
della partecipazione al progetto europeo Technolangue (
2006-2007). - COMUNE DI GENOVA

- DIRIGENTE Responsabile dell’istruttoria, del parere
urbanistico e degli atti tecnico amministrativi relativi a
varianti al PUC2000 di cui alla LR 36/97 ( art. 43-44 ) ed a
progetti in variante.Istruttoria, espressione del parere
urbanistico e atti tecnico amministrativi relativi a varianti al
PUC2000 di cui alla LR 36/97 ( art. 43-44 ) e progetti in
variante nell’ambito delle procedure relative allo Sportello
delle Imprese ( variante area produttiva-commerciale
Multedo; variante area marmisti Staglieno;variante area
ABB Sestri ponente; variante clinica Montallegro). -
COMUNE DI GENOVA

- DIRIGENTE Responsabile Settore Urban Lab e Attuazione
Progetti di Area Portuale:Attività tecniche ed amministrative
relative a: redazione di progetti di trasformazione strategica
urbana –infrastrutturale propedeutici al Piano Urbanistico
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Comunale (Val Polcevera, Val Bisagno, Ponente genovese
) con advisor arch. Renzo Piano e prof. Richard Burdett (
2009-2010); partecipazione a tavoli tecnici con Enti e
operatori interessati alla pianificazione del sistema logistico
( esame del progetto BRUCO di trasporto automatizzato
merci in tunnel Voltri Genova- Basso Piemonte );
predisposizione di attività progettuali urbanistiche e
concertative propedeutiche all’intesa Comune/Rete
Ferroviaria Italiana ed al pertinente Accordo di Programma.
- COMUNE DI GENOVA

- DIRIGENTE Responsabile del Settore UrbanLab e
Attuazione Progetti di Area Portuale:Responsabile del
Procedimento per la formulazione di pareri, intese ed
accordi sui progetti delle grandi infrastrutture. Attività
tecniche ed amministrative relative al progetto del Nodo
Stradale e Autostradale di Genova:supporto tecnico alla
Commissione per il dibattito pubblico e relative attività di
comunicazione e partecipazione; partecipazione
all’”Osservatorio per la progettazione e realizzazione del
Nodo Stradale e Autostradale di Genova”; supporto tecnico
alla redazione del PRIS per la ricollocazione di abitanti ed
attività economiche; partecipazione ai tavoli tecnici fra gli
Enti Territoriali inerenti il tracciato e la cantierizzazione;
redazione del parere di competenza relativo al “Nodo
Stradale ed Autostradale Genovese"ai fini della Valutazione
d’impatto ambientale (2011) e del parere relativo alla
richiesta di integrazioni da parte del Ministero competente
(2012). - COMUNE DI GENOVA

- DIRIGENTE Responsabile del Procedimento del Piano
Urbanistico Comunale di Genova (PUC) - Orientamento e
coordinamento delle attività di pianificazione connesse alla
formazione del Piano Urbanistico Comunale di Genova e
relative al suo iter procedurale con particolare riguardo a: -
costruzione di elaborati di pianificazione urbanistica e
territoriale: Descrizione Fondativa Documento Obiettivi (
Sistemi Territoriali) Struttura del PUC ( comprensiva di circa
120 elaborati cartografici di livello territoriale d’area vasta,
di livello urbano di città, di livello locale di municipio, distretti
di trasformazione, sistema dei servizi e relativo
bilancio,distretti e archi costieri urbani e portuali). -
COMUNE DI GENOVA

- DIRIGENTE Responsabile di Procedimento del
PUC-Responsabile della Valutazione ambientale
strategica.Costruzione del Rapporto Preliminare /
Ambientale e della Sintesi non Tecnica; relative attività di
partecipazione (presentazioni e dibattiti) organizzate presso
la Regione Liguria con gli Enti Territoriali interessati e le
aziende pubbliche;coordinamento dello Studio di Incidenza
relativo alle Aree ricadenti nei Siti di interesse comunitario (
SIC );attività di adeguameno e integrazione dei contenuti
del Rapporto Ambientale e del Progetto Preliminare del
PUC al parere regionale relativo alla Valutazione
Ambientale Strategica. - COMUNE DI GENOVA
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- DIRIGENTE Responsabile di Procedimento del
PUC-Coordinamento tecnico ai fini dell’adozione del PUC
dei contributi di tutte le strutture comunali, dei municipi,
delle amministrazioni pubbliche, delle categorie ed
associazioni. Referente tecnico per le attività di
partecipazione facoltativa: incontri e dibattiti nei 9 municipi
con organi politici, abitanti e associazioni di cittadini; tavoli
tecnici con associazioni e categorie . Referente tecnico per
la partecipazione obbligatoria e conseguenti attività di
pianificazione ai fini dell’adozione del PUC relativa ai pareri
dei municipi - COMUNE DI GENOVA

- DIRIGENTE Responsabile Settore Urban Lab e Attuazione
Progetti di Area Portuale:Responsabile della proposta di
intesa fra Comune e Autorità Portuale di Genova per la
redazione del Piano Urbanistico Comunale e per il Piano
Regolatore Portuale ( L.84/94); predisposizione testo
normativo di confronto PianoTerritoriale della Costa Ligure,
PTC Insediamenti Produttivi Area Centrale Ligure, PUC
2000, PRP1999. - COMUNE DI GENOVA

- DIRIGENTE del Settore Urbanlab ed Attuazione Progetti di
Area Portuale-Responsabile di attività di partecipazione a
progetti europei in campo di pianificazione sostenibile.
Partecipazione alle attività di Genova Smart City per
individuare linee di azione e modalità di concertazione con
soggetti pubblici e privati, in merito allo sviluppo urbano
sostenibile, al risparmio ed al corretto uso delle risorse
energetiche: contributo alle attività di partecipazione al
bando europeo vinto dal Comune di Genova con tre
progetti; partecipazione al progetto Transform .
Responsabile per il Settore del Progetto Europeo Cat Med
relativo all’ individuazione di linee guida per la
pianificazione di quartieri sostenibili. Partecipazione alle
attività preposte all’attuazione del “Patto dei Sindaci” in
merito all’individuazione di azioni pianificatorie e
disposizioni normative volte al risparmio energetico, alla
riduzione delle emissioni di CO2 ed all’uso delle energie
alternative. - COMUNE DI GENOVA

- DIRIGENTE Responsabile del Procedimento del
PUC:Referente in materia di pianificazione nell’ambito delle
funzioni di comunicazione e partecipazione svolte
dall’Amministrazione Comunale presso la Struttura della
Loggia dei Banchi, con riguardo alla formazione del nuovo
Piano Urbanistico Comunale ed al suo sviluppo
(esposizioni, workshop, conferenze, supporto tecnico alla
comunicazione, ecc.); supporto tecnico alla Mostra:
“Genova Oggi – Genova Domani” ( 2011). - COMUNE DI
GENOVA

- DIRIGENTE Responsabile del Settore Urbanlab ed
Attuazione Progetti di Area portuale-Responsabile del
procedimento per la parte di competenza del Comune di
Genova nell’ambito dei Progetti di Territorio nei Territori
Snodo n.1( 2009/2010) e n.2 (2010/2012) istituiti dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (finanziati).
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Attività relativa alla pianificazione del disegno complessivo
delle grandi infrastrutture, al fine del recepimento nel PUC e
quale sistema di riferimento per il PUM (Piano Urbano della
Mobilità): attività di valutazione multicriteria dei progetti
infrastrutturali in corso e loro gerarchizzazione; attività di
consultazione degli stakeholders relativamente allo stato
dell’iter, alla condivisione della popolazione, al livello di
criticità rilevato; approfondimento dello studio di nodi
infrastrutturali strategici: Nodo di S. Benigno/accesso al
Porto ; Nodo di Voltri/accesso al Porto. - COMUNE DI
GENOVA

- DIRIGENTE Responsabile di procedimento del
PUC-Presentazione al Consiglio Comunale del Progetto
Preliminare del PUC per la relativa adozione( 7/12/2011) e
successivo recepimento degli emendamenti consiliari con
elaborazioni cartografiche e normative. Adempimenti per la
successiva pubblicazione ( da gennaio 2012) e referente in
merito per gli Enti Territoriali e tutti gli stakeholders pubblici
e privati titolati ad esprimere il parere previsto dalla legge
urbanistica : incontri con categorie e associazioni, tavoli
tecnici con enti territoriali e amministrazioni pubbliche e
private. Referente tecnico di supporto alla cittadinanza in
merito alla pubblicazione del PUC adottato ( da gennaio
2012) ai fini delle osservazioni previste dalla legge
urbanistica. - COMUNE DI GENOVA

- DIRIGENTE Responsabile di procedimento del
PUC-Responsabile della redazione cartografica del PUC e
dei corrispondenti database ai fini della costruzione del
relativo GIS, sotto il coordinamento informatico della
competente struttura comunale, con l’obiettivo di realizzare
un sistema di consultazione, gestione e monitoraggio dello
strumento urbanistico da parte di tutte le strutture del
Comune nonché consultabile dall’esterno via Internet. -
COMUNE DI GENOVA

- DIRIGENTE Responsabile del Settore UrbanLab e
Attuazione Progetti di Area Portuale:Accordo
procedimentale per l’attuazione dell’Accordo di Programma
per la riorganizzazione dell’Area Territoriale Riparazioni
navali, Fiera, piazzale Kennedy nella parte relativa al
comparto 2b ( Edifico ex Nira ) (DG 5/ 2010);Accordo
procedimentale per l’attuazione dell’Accordo di Programma
per la riorganizzazione dell’Area Territoriale Riparazioni
navali, Fiera, piazzale Kennedy nella parte relativa al
comparto 3b (Darsena Nautica)( DG 5/2010).Parere del
Comune relativo al Progetto Unitario Darsena Nautica ( DG
11/2010). Responsabile dell’Accordo di Collaborazione fra
Comune e Autorità Portuale nel campo della pianificazione
( DG2/2011 ) con specifico riguardo agli ambiti di interesse
urbano. Preistruttoria variante PRP relativa all’ambito
VP5bis per inserimento stazione traghetti extra Schengen
-2010. - COMUNE DI GENOVA

- DIRIGENTE Responsabile del Settore Urbanlab ed
Attuazione Progetti di Area Portuale:redazione del parere
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per la “verifica di ottemperanza alle prescrizioni della
delibera CIPE n.8 del 5.5.2011 di competenza del Comune
di Genova sul progetto definitivo di “ Riassetto del sistema
di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri.
Attività tecniche ed amministrative relative al progetto del
Terzo Valico ferroviario: predisposizione di elaborati e
pareri tecnico –amministrativi connessi al progetto
esecutivo comprese le opere di cantierizzazione ( parere di
competenza per la realizzazione della strada di cantiere
relativa alla Scuola Sanguineti);supporto tecnico relativo
alla ricollocazione di abitanti e attività economiche; attività
di partecipazione (incontri con abitanti ed addetti) relative
alla ricollocazione di abitanti e attività economiche. -
COMUNE DI GENOVA

- DIRIGENTE Responsabile di procedimento del PUC -
Responsabile della gestione dell’istruttoria tecnica e della
valutazione tecnica relativa alle controdeduzioni o
all’accoglimento dei pareri degli Enti e delle osservazioni
dei cittadini pervenute ( in numero di circa 800).
Coordinamento dei contributi delle diverse strutture
comunali in merito ai pareri degli Enti ed alle osservazioni
sopra citati con conseguente adeguamento degli elaborati e
delle normative del Progetto Preliminare del PUC ai fini
della presentazione in Consiglio della proposta di Progetto
Definitivo. Referente delle forme di partecipazione relative
ai rapporti con i municipi in merito alle osservazioni. -
COMUNE DI GENOVA

- DIRIGENTE Responsabile del Settore Urbanlab ed
Attuazione Progetti di Area Portuale.Redazione del parere
relativo al “Nodo Autostradale di Genova: proposta di
adeguamento tecnico funzionale del Piano Regolatore
Portuale” in relazione al progetto di parziale riempimento
del canale di calma prospiciente all’aeroporto (
2012).Nomina in qualità di Rappresentante del Comune di
Genova nella commissione Relatrice del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici per l’istruttoria dello Stralcio
progetto definitivo dell’opera a mare prevista nel canale di
calma aeroportuale di Genova;partecipazione alle relative
sedute (2012). - COMUNE DI GENOVA

- DIRIGENTE Responsabile del Settore Progetti Speciali
della Direzione Patrimonio e Demanio. - COMUNE DI
GENOVA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Tedesco Scolastico Scolastico
Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Office Professional ( Microsoft Word, Microsoft Excel,
Power Point, ecc.)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra

- CONCORSI:Idoneità nel Concorso per Ricercatore
Universitario della Facoltà di Architettura di Genova,
1990;Vincitrice di concorso per Dirigente Tecnico - Comune
di Genova, 1997;Idoneità nel concorso per Dirigente -
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informazione che il
dirigente ritiene di dover

pubblicare)
Pianificazione Territoriale - Provincia di Genova,
1998;Idoneità nel concorso per Dirigente - Pianificazione
Territoriale - Regione Liguria,1999.

- CORSI DI FORMAZIONE:Partecipazione a corsi tra i
quali:Partecipazione al corso indetto dalla Regione Liguria
in materia sostenibilità ambientale, 1998;Partecipazione ai
seguenti corsi indetti dal Comune di Genova:“Team
Building”,2000"Project Management”, 2001“Gestione dei
processi”,2000“Lo sviluppo e la pianificazione sostenibile”,
2002.

- CONVEGNI:Partecipazione a convegni e seminari in qualità
di relatore tra cui :Seminario Regione Liguria e Provincia di
Genova: “Livello puntuale del PTCP e disciplina paesistica
nei piani regolatori generali” -1995;Seminario Istituto
Nazionale di urbanistica ( INU)- Fac. Architettura di Genova
– “Nuovi strumenti e nuovo linguaggio di Piano:Norma e
segno” -1995;Relazione quale rappresentante del Comune
di Genova nel Convegno dell’ Istituto Nazionale di
Urbanistica ( INU) – “Genova 2006: Itinerari nel progetto
urbano” -2006;Relazione quale rappresentante del Comune
di Genova Seminario INU - Fac. Ingegneria di Genova –
“Pianificazione delle Grandi Infrastrutture Genovesi”
–2007;Relazione quale rappresentante del Comune di
Genova nel seminario di urbanistica organizzato
dall’Università di Mosca -“Presentazione dei lavori del
laboratorio urbanistico Urbanlab di Genova”- 2008.

- CONVEGNI:Partecipazione a convegni e seminari in qualità
di relatore tra cui :Relazione quale rappresentante del
Comune di Genova nel nel Summit mondiale di Abu Dhabi
-Emirates -in materia di sviluppo sostenibile “ Future
Capitals “- 2009;Relazione quale rappresentante del
Comune di Genova nel Convegno/Mostra Urbanpromo di
Venezia – Istituto Nazionale di Urbanistica -Ministero delle
infrastrutture – “Progetti di Territorio Snodo”
-2009;Relazione quale rappresentante del Comune di
Genova – Settore Urbanlab - nel Convegno patrocinato da
La Maona, Assedil ( giovani imprenditori / giovani architetti),
Confindustria ( giovani imprenditori ), Camera di
Commercio, Comune di Genova – “Trekking Urbano a
Genova” -2010;Relazione quale rappresentante del
Comune di Genova nel Convegno del Comune di Messina
–“Trasformazioni urbane e politiche di sviluppo del
territorio” – 2010.

- CONVEGNI:Partecipazione a convegni e seminari in qualità
di relatore tra cui :Relazione quale rappresentante del
Comune di Genova nel Convegno di Autorità Portuale di
Genova - Associazione di pianificazione regionale di Zurigo,
“Chance Raumplanung“- progetto Code 24 – “Sviluppo del
territorio ed integrazione della rete infrastrutturale” –
2010;Relazione quale rappresentante del Comune di
Genova nel Forum –“Transatlantic Cities Forum on
Waterfront Development” – Autorità Portuale di Genova –
2010;Relazione quale rappresentante del Comune di
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Genova nel Forum –“Genoa La”- della Kenstate
University-Florens Program College of Architecture and
Enviroment Design -2010;Relazione quale rappresentante
del Comune di Genova nel Convegno /Mostra Urbanpromo
di Venezia – istituto Nazionale di Urbanistica ( INU )
-Ministero delle infrastrutture –“ La rete dei territori” -2010.

- CONVEGNI:Partecipazione a convegni e seminari in qualità
di relatore tra cui :Relazione quale rappresentante del
Comune di Genova nel Convegno Urbanpromo di Venezia
– Istituto Nazionale di Urbanistica ( INU) –Comune di
Venezia -“Costruire sul costruito” – 2010;Relazione quale
rappresentante del Comune di Genova nel Convegno per la
Biennale Internazionale dell’Urbanistica - Istituto Nazionale
di Urbanistica (INU) – Comune di Genova – “il Piano
Urbanistico Comunale di Genova: metodologia di
costruzione” -2011.Relazione quale rappresentante del
Comune di Genova nel Convegno Urbanpromo di Bologna
– Istituto Nazionale di Urbanistica ( INU) –Ministero delle
Infrastrutture -“Rigenerazione Urbana”- Esposizione
pannelli esplicativi – 2012;

- PUBBLICAZIONI:Partecipazione per la parte del Comune
di Genova alla pubblicazione del Progetto europeo Interreg
Technolangue - 2008;Kenstate University – The Kenstate
Forum on the city –a cura di arch. Mosè Ricci e arch.
Maurizio Sabini –capitolo: “The Genoa Lab” – ALINEA
-2009/2010;Univercity – The Eco Univercity – Genoa Projet
- a cura di arch. Mosè Ricci e arch. Joers Schroeder –
capitolo: “Univercity end the Urban Plan Genoa”- BABEL
-2010.

- DIRIGENTE Responsabile Settore Urban Lab e Attuazione
Progetti di Area Portuale:Coordinamento di tirocini
progettuali per la redazione di progetti urbani (2008 -2009-
2010) di architetti/ingegneri in convenzione con università
nazionali ( Fac. Architettura di Genova – Fac. Ingegneria di
Genova -Politecnico di Milano ) ed estere
(Tokio,Yokohama,Praga, Mosca,Dublino);Coordinamento di
attività di pianificazione del Comune con Autorità Portuale
di Genova mediante un gruppo di lavoro misto con sede
presso il Settore Urbanlab (Autorità Portuale: borsisti
architetti/ ingegneri) in attuazione dell’Accordo di
Collaborazione fra gli Enti (Delibera di Giunta Comunale
18/2/2010 );Coordinamento di stages per la redazione del
Piano Urbanistico Comunale (Verifica dei servizi) di
neolaureati e studenti in convenzione con la Fac.
Architettura di Genova (2009 -2010). - Dal 01/06/2008 al
31/12/2010 - COMUNE DI GENOVA

- ATTIVITA' DI RICERCA UNIVERSITARIA: Programmi
universitari 1988-1989-1990 -1991- Architettura di Genova:
“ Azioni integrate di sviluppo e trasformazione delle città e
del territorio. Le risorse ambientali e gli strumenti di
governo” -Comitato nazionale delle scienze di ingegneria e
architettura. Pubblicazione: “le zone B di piano: la
corrispondenza tra insediamenti e zonizzazioni – La
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disciplina delle zone B nel tempo - Gli strumenti di
attuazione e gestione”. Programmi Universitari 1989
-1990-1991-Architettura di Genova: “ Nuovi indirizzi della
Pianificazione urbanistica di livello comunale”- Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica. Pubblicazione:
“Effetti dell’evoluzione del quadro normativo sulla
strumentazione urbanistica generale”; Programmi
Universitari 1993 -1994 -1995 - Architettura di Genova:”
Storia e memoria del piano e progetto della città e del
territorio”.

- PUBBLICAZIONI: Quaderno n. 1 Urbanlab – Responsabile
progetti e testi - con Advisor Arch. Renzo Piano -
2008/2009;Quaderno n.2 Urbanlab – Responsabile progetti
e testi con particolare riguardo ai progetti urbanistici della
Val Polcevera e della Val Bisagno –con Advisor Prof.
Richard Burdett- 2010/2011.

- INU -Istituto nazionale di Urbanistica:Delega del Comune di
Genova ai lavori dell’Istituto Nazionale di Urbanistica in
materia di pianificazione (2007-2912) e partecipazione al
gruppo di lavoro per l’orientamento della Biennale
Internazionale dell’ Urbanistica 2011.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI GENOVA

dirigente: CORSI ANNA IOLE

incarico ricoperto: Dirigente - PROGETTI SPECIALI

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.625,61 € 29.732,41 € 0,00 € 8.820,89 € 0,00 € 82.178,91

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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