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Informazioni personali 

 

Cognome/Nome Marasso Ines 

  

Telefono Mobile 335/8312609   

  

E-mail imarasso@comune.genova.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 15/10/1967 
  

Sesso Femminile   
  

 

 

Occupazione attuale 

 

 

Direttore (Pubblica Amministrazione) 
  

Periodo 

Lavoro e posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità                                                                                                                                                                                   
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Dal 01/04/2022 

Direttore – Direzione Lavori Pubblici - Comune di Genova (N. ORD-2022-87 del 31/03/2022) 

Gestione risorse umane e finanziare per l’attuazione delle opere pubbliche di competenza, con 
particolare riferimento agli interventi finanziati con PINQUA/PNRR. 

Coordinamento delle attività di competenza della Direzione, in particolare, delle attività 
tecnico/amministrative di supporto ai RUP, in collaborazione con i dirigenti responsabili dei due 
Settori appartenenti alla direzione stessa. 

 
Nomina R.U.P.; Nomina Uffici di Direzione Lavori; Affidamento incarichi professionali di 
ingegneria e architettura, affidamento appalti di lavori e di servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 
 
Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento denominato Parco del Ponte della Val 
Polcevera riguardante la riqualificazione delle aree sottostanti il nuovo Ponte S. Giorgio. 
 
Completamento, in qualità di RUP, delle opere pubbliche di durata pluriennale, assegnate alla 
precedente Direzione Riqualificazione Urbana.  
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Periodo 

Lavoro e posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità                                                                                                                                                                                    

2019 – marzo 2022 

Direttore – Direzione Riqualificazione Urbana - Comune di Genova 

Gestione risorse umane e finanziare per l’attuazione delle opere pubbliche di competenza, tra 
le quali: Museo dell’Emigrazione presso la Commenda (Patto per la Città); Restauro del 
“Massoero” (PON LEGALITA’ FESR FSE 2014/2020); Adeguamento funzionale e normativo 
dell’edificio Servizi Civili di Corso Torino, civico 11; Riqualificazione impianto sportivo Nico 
Sapio a Multedo; Riqualificazione di Piazzale Adriatico; Realizzazione nuova sede per servizi di 
quartiere nell’ambito di Begato Project (Via Sbarbaro civv. 3 e 5); vari interventi di 
adeguamento antincendio nelle scuole comunali (primo finanziamento MIUR). 
 
Nomina R.U.P.; Nomina Uffici di Direzione Lavori; Affidamento incarichi professionali di 
ingegneria e architettura, affidamento appalti di lavori e di servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 
 
Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento denominato Parco del Ponte della Val 
Polcevera riguardante la riqualificazione delle aree sottostanti il nuovo Ponte S. Giorgio. 
Attuazione dell’installazione commemorativa “La Radura della Memoria”. 
 

 

Membro commissione esaminatrice  

Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 
dirigenti in ambito tecnico (marzo 2022);  

Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n° 62 
funzionari servizi tecnici – categoria D – posizione economica D1 (estate 2021);  

Celezione pubblica per il conferimento di incarico a tempo pieno e determinato di alta 
specializzazione ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000 “funzionario servizi tecnici” 
(maggio 2021).  

 

 

 

Periodo 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

Principali attività e responsabilità 
 

 

 

2011 – 2019 

Dirigente tecnico a tempo indeterminato 

 

2017- 2019 (Settore Opere Pubbliche B) Gestione del personale assegnato e dei fondi di 
competenza. Coordinamento delle attività relative all'affidamento e all’attuazione di opere 
pubbliche, di vario genere, particolarmente riferite a quanto finanziato dai programmi di 
riqualificazione urbana "Bando Periferie" e  "Patto per la città di Genova". Responsabile Unico 
del Procedimento degli interventi relativi al recupero di Palazzo della Fortezza e del Chiostro 
della Certosa, alla ricostruzione del Mercato di Piazza Treponti, alla riqualificazione del Mercato 
Ovoavicolo del Campasso, alla realizzazione del parco urbano presso l’Ex Caserma Gavoglio, 
alla ricostruzione della Piscina Mameli di Voltri, all’abbattimento barriere nell’impianto sportivo 
di Villa Gentile, ai restauri di Villa Durazzo Pallavicini, alla riqualificazione del Porticciolo di 
Nervi ed altri interventi minori. Presidenza di varie commissioni di gara per l’affidamento in 
appalto di opere pubbliche.  

Verifica e validazione dei progetti.  
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 

Membro commissione esaminatrice per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di 
personale cat. d posizione economica d3, profilo professionale “funzionario esperto tecnico 
amministrativo, ingegnere, architetto” per la Regione Liguria (nomina 01/06/2018) 

 

2016 (Settore Opere Pubbliche 3) Gestione del personale assegnato e dei fondi di 
competenza. Coordinamento delle attività relative all'attuazione di opere pubbliche, 
particolarmente riferite ad edifici vincolati - Responsabile del Procedimento di vari interventi  

 

2011- 2015 (Settore Parchi e Verde Pubblico) Coordinamento delle attività relative 
all'attuazione di opere pubbliche inerenti il verde pubblico. Gestione del personale assegnato e 
dei fondi di competenza. Responsabile Unico del Procedimento degli appalti di recupero dei 
parchi storici comunali finanziati dai fondi "colombiani"(Parchi di Nervi, Villa Rosazza, Villa 
Durazzo Pallavicini, Villa Duchessa di Galliera, Parco dell’Acquasola) e con fondi POR FESR 
2007/2013 (Parco delle Mura, Villetta Di Negro,  Villa Doria). Referente del Contratto di 
Servizio stipulato con ASTer S.p.A. per la parte relativa alla manutenzione del verde pubblico 
comunale. Contratti di sponsorizzazione delle aree verdi. Regolamento del Verde. Consulta 
del Verde. Modelli di gestione dei parchi storici. Promotore del corso di formazione 
"Ecodipendenti" (benessere organizzativo e team building) 
 
Comune di Genova – Via Garibaldi 9, 16122 Genova 
 
Attività tecniche e di gestione del territorio di competenza della Pubblica Amministrazione 

 

 
 
 

Periodo    
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 

Tipo di attività o settore 
 

 
 
 
2000-2008 
 
Funzionario tecnico apicale con funzioni dirigenziali 
 
2004 - 2008 Responsabile del Servizio Edilizia Privata. Responsabile Unico del 
Procedimento per il rilascio di titoli edilizi e autorizzazioni paesaggistiche. Coordinamento delle 
attività della Commissione Edilizia Integrata. Responsabile del controllo dell'attività edilizia sul 
territorio; definizione delle pratiche di condono edilizio pregresse ai sensi della L.R. 5/2004. 
Coordinamento delle attività di adeguamento del Piano Urbanistico Comunale al Piano di 
Bacino del Pò. Presidente di commissione di concorso per assunzioni di personale per l'Ufficio 
Edilizia Privata. 

 
2000 - 2008 Responsabile del servizio LL.PP. Responsabile Unico del Procedimento delle 
manutenzioni e degli appalti di opere pubbliche (con particolare riferimento ad acquedotti, 
fognature, strade, cimiteri, scuole, patrimonio comunale) e del servizio di raccolta rifiuti. 
Responsabile del gruppo di protezione civile comunale. Coordinamento delle attività di somma 
urgenza, di ripristino a seguito degli eventi calamitosi, delle ordinanze di sgombero. Gestione 
della squadra operai per interventi in economia diretta. Presidente di commissione di concorso 
per assunzioni presso Ufficio LL.PP. 
 
Comune di Savignone  – Via Garibaldi, 2 16010 Savignone (GE) 
 
Attività tecniche e di gestione del territorio di competenza della Pubblica Amministrazione 
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Periodo 

 
Posizione ricoperta 

 
Principali attività e responsabilità  

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  
-------------------------- 

 
Periodo 

 
 Lavoro e posizione ricoperti 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  
-------------------------- 

 
Periodo 

 
Lavoro e posizione ricoperti 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 
 

 
2001 – 2003 
 
Membro della Commissione Edilizia Integrata  
 
Esame progetti edilizi e rilascio pareri di competenza 
 
Comune di Rossiglione – Piazza G. Matteotti, 4 – 16010 Rossiglione (GE) 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1999 – 2000 
 
Professionista esterno a supporto dell’Ufficio Lavori Pubblici 
 
Comune di Torriglia (GE) 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1995 – 1997 
 
Collaborazione alla redazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Cantiere 
Scuola Lavoro) 
 
Provincia di Genova – Piazzale G. Mazzini, 2 16122 Genova (GE) – Pianificazione 
Territoriale e Urbanistica – Dir. Arch. P.P. Tomiolo 

 

Istruzione e formazione 

 

  

Periodo  
Titolo della qualifica rilasciata 

2003 - 2004  
Master 1° livello "Strumenti di pianificazione e gestione degli interventi: progettazione di 
infrastrutture e attrezzature per i litorali"  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettazione di infrastrutture costiere e attrezzature per i litorali, tematiche ambientali e 
urbanistiche connesse alla loro pianificazione 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Liguria, Università di Genova, Stage finale presso Regione Liguria Dipartimento di 
Pianificazione Urbanistica - Ufficio Procedimenti Concertativi 

 
Data 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d’organizzazione  

 
-------------------------- 

 
Data 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
------------------------- 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

 
1994 
Abilitazione alla professione di architetto  
Ordine degli Architetti della Provincia di Genova (iscritta all’Ordine dal 1995, n° 2172) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1994 
Laurea in Architettura  
 
Università di Genova – Facoltà di Architettura (Tesi di laurea “Proposta di trasformazione 
urbanistica della fascia costiera di Sestri Ponente e Multedo” relatore Prof. Arch. Bruno 
Gabrielli – voto conseguito 110/110 e lode) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1987 
Diploma Liceo Linguistico 
 
Liceo Linguistico G. Deledda – Genova 
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Altre esperienze formative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 2020 Misurare e comunicare il valore prodotto – Comune di Genova 
2020 Leadership – Comune di Genova 
2019 Team Coaching – Comune di Genova  
2016   Nuovo Codice dei Contratti Publici – Comune di Genova 
2016   Sicurezza per Datori di Lavoro e Dirigenti – Comune di Genova 
2014/2016   Discipline ordinistiche Ordine degli Architetti - Assolto obbligo aggiornamento  
2016   Nell’ambito dell’aggiornamento professionale obbligatorio: Gestione delle sistemazioni 
idraulico forestali - Informatizzazione pratiche cemento armato - Gestione dei grandi patrimoni 
immobiliari - Progettazione Illuminotecnica - Comunicazione in pubblico - Conferenze: Goncalo 
Birne, lezioni di architettura storia e progetto - Architettura e Arte Pubblica Liguria dopo il 1945 
2014   Congresso Mondiale di Mediazione 22/23 settembre GE 
2012   Corso Disability Management – Themis 
2012   Spending Review D.L. 95/2012 - Dott. Delfino – Comune di Genova  
2011/2012 Gestione e marketing dei parchi pubblici – Themis/Comune di Genova 
2001   Seminario in materia urbanistico edilizia e paesistico ambientale, Provincia di Genova 
1999   Corso di Bioarchitettura - Regione Liguria con ANAB 
1998   Corso Ingegneria Naturalistica – Reg. Liguria con Ente Scuola Edile (100 ore) 
1997/1998   Corso sulla sicurezza nei cantieri edili DL 494/1996 Ordine degli Architetti e 
successivo aggiornamento nel 2000 presso Assedil 
1997/1998   Università di Genova - Facoltà di Architettura - Assistente al Laboratorio di 
Progettazione Urbanistica, 4° e 3° anno, Prof. Bruno Gabrielli 
1996   Ricerca per Regione Liguria e Università di Genova "Sperimentazione delle condizioni 
di applicabilità del disegno di legge Urbanistica Regionale con riferimento alla disciplina dei 
Piani Urbanistici Comunali P.U.C." 
1996   Corso internazionale sugli interventi di riqualificazione dei nuclei urbani promosso da 
Comett Li.Sa. patrocinato da Regione Liguria 

Madrelingua Italiana 

Altre lingue Inglese Ascolto, Lettura, Parlato e Scritto: Livello B2 Autonomia-Livello intermedio superiore 

Francese Ascolto, Lettura, Parlato, Scritto: Livello B2 Autonomia-Livello intermedio superiore 

Giapponese Ascolto, Lettura, Parlato, Scritto: 4° anno  di studio – Superato esame Livello N5 
 

Capacità e competenze organizzative L’esperienza lavorativa nella Pubblica Amministrazione, caratterizzata da ruoli prima apicali 
poi dirigenziali, ha indotto a sviluppare competenze di tipo organizzativo e a lavorare per 
obiettivi.  Attitudine ad impostare ed organizzare il lavoro, ad indirizzare e dirigere le attività di 
gruppo e multidisciplinari, a dialogare con soggetti terzi. Capacità di orientare i collaboratori 
all’efficacia e al risultato, di risolvere problemi e di fare sintesi. Recenti esperienze formative e 
di coaching hanno consentito di focalizzare l’attenzione sulle cosiddette “soft skills” e sullo stile 
di leadership 

Capacità e competenze tecniche L’esperienza lavorativa, nel variare dei ruoli e degli enti, ha sempre riguardato la gestione del 
territorio, dei lavori pubblici, dell’edilizia e dell’urbanistica, ovvero le attività tecniche gestite 
dalla P.A.. Né deriva una buona capacità di comprensione ed applicazione della consistente e 
varia normativa di riferimento, in continua trasformazione, e l’attitudine a mettere a sistema le 
diverse componenti di una situazione, per facilitare l’assunzione di provvedimenti e decisioni. 

Capacità e competenze informatiche Buona capacità di adattamento all’uso di programmi e piattaforme per lo svolgimento delle 
attività di competenza, fornite dall’ente datore di lavoro o on-line. Utilizzo quotidiano di 
Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Power Point, Publisher). Autocad (livello base) 

Patente B 

 
La sottoscritta Ines Marasso dichiara di essere consapevole che chi rilascia dichiarazioni mendaci o forma atti falsi è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi penali in materia (D.P.R. n. 445/2000). 

 
 

Genova, 04/04/2022      Arch. Ines Marasso 
             documento sottoscritto digitalmente 

 


