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Curriculum Vitae 
 

 CHIARA VACCA  

 
 

(Quanto contenuto nel presente curriculum è reso, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia)  
 

 

Informazioni personali  

 
 Nome e Cognome 

 
Chiara Vacca 

Data di nascita 26/12/1969 

Telefono 338 4943021 

E-mail cvacca@comune.genova.it 

  

Esperienza lavorativa 
 

Occupazione corrente  
Date  

 Nome del datore di lavoro  
Tipo di impiego  

 
 
 
Dal 02/05/2022  
Comune di Genova – Direzione Lavori Pubblici – Area Servizi Tecnici ed Operativi 
Dirigente del Settore Riqualificazione Urbana 

  

Occupazioni precedenti  

Date 
Nome del datore di lavoro 

Tipo di impiego 
 

Figura professionale 

30/12/2019 – 01/05/2022 
Comune di Albenga 
Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo Infrastrutturale 
Tempo determinato – Tempo pieno 
DIRIGENTE 
 

 
Date 

Nome del datore di lavoro 
Tipo di impiego 

 
Figura professionale 

 

 
01/05/2018 – 31/01/2020 
Comune di Acqui Terme 
Dirigente del Settore Tecnico 
Tempo determinato – Tempo pieno 
DIRIGENTE 

Date 05/1996 – 30/04/2018 

Nome del datore di lavoro Comune di Savona 

Tipo di attività o settore Lavori Pubblici – Qualità e Dotazioni Urbane 

Tipo di impiego Ingegnere - Funzionario Direttivo Tecnico 
Tempo indeterminato – Tempo pieno 

  

Principali mansioni e responsabilità 1999 – 2002: Responsabile servizio Stabili comunali (dal 2001, titolare Posizione organizzativa 
"Manutenzione stabili ed impianti tecnologici" ) - Settore Lavori Pubblici 
 Fino al 2001 ricopre anche il ruolo di “Responsabile della gestione del problema 
amianto” per il Comune di Savona; 
 

2002 - 2007: Responsabile Servizio Strade 
 Gestione della rete stradale comunale, costituita da circa 117 km di strade di 

differenti caratteristiche funzionali e dimensionali, curandone l'aspetto 
costruttivo/manutentivo, oltre a quello gestionale/organizzativo. 

 2007–01/2017: Titolare della Posizione Organizzativa Qualità Urbana (del Settore Qualità e 
Dotazioni Urbane). 

Gestione degli appalti e delle manutenzioni delle infrastrutture stradali e loro 
pertinenze, delle fognature per acque bianche e nere, dei rivi di competenza 
comunale. 

Gestione dei procedimenti di autorizzazione alla manomissione del suolo 
pubblico. Le ordinanze a tutela della pubblica incolumità. Le concessioni di 
occupazione permanente del suolo pubblico assegnate al proprio settore. 
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Svolgimento attività di R.U.P. 

 05/2017 – 04/2018: Titolare della Posizione Organizzativa Lavori Pubblici (del Settore Lavori 
Pubblici e Ambiente). 

                           Come al punto precedente e con in aggiunta la gestione degli appalti e delle 
manutenzioni degli immobili comunali. 

 2007 – 04/2018: “Mobility Manager di area urbana”, ai sensi del D.M. 27.03.1998,  del Comune di 
Savona. 

  

Date 1997 - 2000 

Nome  del datore di lavoro Università degli Studi di Genova 

Tipo di attività o settore Ingegneria Civile strutturale 

Tipo di impiego Collaboratore 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto alla didattica per il corso di "Progettazione di strutture" 

  

Date 04/1995 –  09/1995 

Nome  del datore di lavoro Studio dell’Ing. Filippo Lagomaggiore a Genova 

Tipo di attività o settore Ingegneria Civile strutturale 

Tipo di impiego Collaboratore 

  

Date 06/1994 – 02/1995 

Nome del datore di lavoro Società di Ingegneria “Sollers Engineering”, degli Ingg. Mozzo e Servetto, di Genova 

Tipo di attività o settore Ingegneria Civile 

Tipo di impiego Collaboratore 

 
 
 
 

Istruzione e formazione 

 

  

Date 1988/1994 

Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Genova – Facoltà di Ingegneria 

Principali materie oggetto dello studio Ingegneria Civile - Strutturale 

 
Qualifica conseguita 

 
Laurea in Ingegneria Civile 

Livello - classificazione nazionale 110 e lode con dignità di stampa della tesi 
 

  

Date 2011/2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Ingegneria 

Principali materie oggetto dello studio Tecnica e pianificazione urbanistica – Pianificazione del traffico e della mobilità 

 
Qualifica conseguita 

 
Dottorato di ricerca in Luoghi e tempi della città e del territorio 

Titolo della tesi di dottorato Linee di indirizzo per la gestione della mobilità a scala sovracomunale a partire dall'esperienza 
del savonese 
 

Partecipazione a 
Corsi di aggiornamento 
e varie attività formative 

 
 
Si riportano i principali: 

  Corso di perfezionamento in tema di “Design for all – una città a misura d’uomo”, della 
durata di 30 ore, svoltosi a Savona dal 3 marzo al 21 aprile 1999; 

 Master sul tema “Il responsabile unico del procedimento in materia di lavori pubblici”, 
svoltosi a Savona dal 7 maggio al 9 luglio 1999; 
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 Corso di aggiornamento: “Restauro e consolidamento di archi e volte in muratura, sotto 
carichi statici e sismici”, svoltosi presso il Politecnico di Milano il 24, 25 e 26 gennaio 2000; 

 Corso di direzione dell’Ente Locale della durata di 70 ore, svoltosi a Savona dal 8 maggio 
al 25 settembre 2000, con superamento dell’esame finale consistente in una prova teorico-pratica 
ed in un colloquio orale; 
 Master sul tema “Il responsabile unico del procedimento in materia di lavori pubblici”, di 
complessive 28 ore, svoltosi a Savona dal 11 settembre al 23 ottobre 2000; 

 Corso sul tema “Il responsabile unico del procedimento in materia di lavori pubblici”, 
svoltosi a Finale Ligure dal 23 ottobre al 27 novembre 2002; 

 
 

 Corso avanzato sui lavori pubblici, costituito da 7 giornate formative, Savona, dal 23 
febbraio al 6 aprile 2006; 

 Corso su “Gli appalti di lavori dopo il Codice dei contratti pubblici e i decreti integrativi e 
correttivi”, costituito da 5 giornate formative, Savona, dal 27 marzo al 30 maggio 2007; 

 Corso di formazione per Mobility Manager, costituito da 3 giornate formative, organizzato 
da “Euromobility”, svoltosi a Roma, dall'11 al 13 febbraio 2008; 

 Corso “Gli appalti di lavori nel nuovo Regolamento di esecuzione del Codice dei 
Contratti”, costituito da 4 giornate formative, Savona, dal 28 gennaio al 18 febbraio 2011; 

 Seminario tecnico formativo ai sensi dell’allegato XIV D. Lgs. 81/08 valevole come 
aggiornamento professionale per coordinatori in materia di sicurezza: “SISTEMI ANTICADUTA 
DALL’ALTO E DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO” (4 ore), in data 14 ottobre 2011. 

 Corso di perfezionamento “Sviluppo delle competenze dei responsabili di procedimento”, 
Savona, 12 novembre 2012 – marzo 2013; 

  XX Conferenza Internazionale “Vivere e camminare in città” - CULTURE E TECNICHE 
PER L’ACCESSIBILITÀ,  Brescia, 13 e 14 giugno 2013; 

 Savona, 28/06/2016 – 07/11/2016 – Seminario “Il nuovo codice dei contratti” - Cinque 
moduli tematici. 

 Savona, 13/10, 20/10, 08/11, 24/11, 06/12 e 14/12/2017 - Corsi di Aggiornamento 
Professionale validi come aggiornamento per i Coordinatori della sicurezza ai sensi dell’art. 98, 
commi 1 e 2 del D.Lgs. 81/2008. 

 Savona, 28/03, 06/04/2018 - Corsi di Aggiornamento Professionale validi come 
aggiornamento per i Coordinatori della sicurezza ai sensi dell’art. 98, commi 1 e 2 del D.Lgs. 
81/2008. 

 Formazione a distanza live. 9, 16, 23 giugno e 7 luglio 2020 - Corso sulla disciplina 
edilizia: D.P.R. 380/2001, L.R. 16/2008 e normative correlate. 

 Formazione a distanza live. 4, 6, 11, 18, 20, 24 novembre 2020 - Corso pratico – 
operativo sull’affidamento degli appalti, delle concessioni e degli altri contratti di partenariato 
pubblico privato. 
 
 

Abilitazioni – iscrizioni  

 Iscritta Ordine Ingegneri della Provincia di Savona; 

 Abilitazione alla attività di coordinatore per la sicurezza nei cantieri. 

  

  

  

  

  

 
 
05/05/2022        Chiara Vacca              
 


