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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  GATTI GIAN LUIGI 
Data di nascita  7/9/1957 

Qualifica  DIRIGENTE TECNICO 

Amministrazione  COMUNE DI GENOVA 

Incarico attuale  Responsabile  
Settore Spazi Gestione Contratto di Servizio ASTer - Strade 

Numero telefonico dell’ufficio  010 – 5574935  

Fax dell’ufficio  010 – 5574945 
E-mail istituzionale  gianluigigatti@comune.genova.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 
 

Titolo di studio  Laurea in Ingegneria Civile Trasporti  
Conseguita in data 1/3/1982 con 110/110 con lode e dignità di stampa 

Altri titoli di studio e professionali  Abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita in data 15/3/1982 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 DAL 1982 AL 1985 
LIBERO PROFESSIONISTA IN CAMPO STRUTTURALE: in questo 
periodo ho svolto numerosi progetti strutturali di edifici di cemento 
armato e svolto incarichi di Direzione Lavori e di collaudi statici, sia 
lavorando in un importante Studio Professionale cittadino che per mio 
conto 
 
DAL 1988 AL 1993 
DIPENDENTE ITALIMPIANTI S.P.A./IRITECNA S.P.A.: 
inquadrato nella Direzione Informatica, ho svolto programmazione con 
vari linguaggi (Fortran 4, Fortran 77, Basic) e fornito assistenza alle 
Direzioni di Ingegneria per lo svolgimento di analisi ad elementi finiti con 
software specialistici sofisticati (ANSYS, SAP) 
 
DAL 1993 AL 1996 
DIPENDENTE SIMPRO COMPONENTI S.P.A.: lavorando nell’indotto di 
grandi società come Ansaldo, Ansaldo Energia, Belleli, Tecnimont, ho 
svolto numerose consulenze per calcoli di componenti in pressione o per 
aggiornare software di calcolo tecnico-strutturale   
 
DAL 1996 AL 2000 
DIPENDENTE COMUNE DI GENOVA: assunto come Funzionario 
Direttivo Tecnico, ho seguito numerose Direzioni Lavori di interventi di 
riqualificazione / nuova costruzione sia in ambito stradale che fluviale 
(per sistemazioni idrauliche ed idrogeologiche), e mi sono occupato 
anche di contenziosi legati ad appalti e concessioni, fra cui l’importante 
e positiva risoluzione del contenzioso legato alla costruzione del 
“deviatore” del Torrente Fereggiano (importo delle riserve iscritte in 
contabilità: 29 miliardi di lire ridotte infine a circa 0,5 miliardi) 
 

 



CURRICULUM VITAE 
 

2 
 

 

   
DAL 2000 AL 2001 
DIRIGENTE COMUNE DI SESTRI LEVANTE: vincitore di Concorso per 
la qualifica di Dirigente, ho ricoperto il ruolo di Dirigente dell’Area 07 – 
Progettazione e Manutenzione, relativa a tutta l’attività manutentiva del 
Comune ed all’area dei Lavori Pubblici, svolgendo anche il ruolo di 
Responsabile del Procedimento per numerosi appalti di progettazione 
e/o esecuzione lavori 
 
DAL 2002 AD OGGI 
DIRIGENTE PRESSO IL COMUNE DI GENOVA: rientrato a Genova, ho 
svolto per alcuni anni attività in ambito idrogeologico, seguendo 
numerosi grandi lavori di sistemazione idraulica / idrogeologica (galleria 
scolmatrice T. Nervi, 1° lotto arginature T. Sturla, galleria scolmatrice rivi 
Rexello, Lupo ed Archetti nel T. Varenna (seguito in parte), tratti di 
arginature Rio Ruscarolo, T. Chiaravagna, T. Bisagno, Rio Rosata, 
ecc.);  
 
successivamente, ho “rifondato” il Settore Strade (poi Settore Spazi 
Urbani Pubblici ed ora Settore Gestione Contratto Servizio ASTer - 
Strade), ed ho ricoperto il Ruolo di Responsabile del Procedimento per 
numerosissimi appalti, sia in condizioni ordinarie (per riqualificazioni o 
interventi di manutenzione viarie) che straordinarie, gestendo un 
centinaio di interventi di Somma Urgenza a seguito di eventi franosi o 
alluvionali (specialmente per le alluvioni del 2010, 2011 e 2014);  
 
ho ricoperto inoltre numerose volte il ruolo di Consulente Tecnico di 
Parte nell’ambito dei vari contenziosi legati al compito istituzionale del 
Settore, nonché il ruolo di Commissario o di Presidente di commissioni 
di gara, anche esternamente al Comune di Genova; 
 
detengo numerose banche dati relative sia alla classificazione di tutte le 
strade cittadine che alla costruzione di molte di esse nonché alle 
pratiche dell’ex Servizio Piani Regolatori, fondamentali per comprendere 
e ricostruire le grandi trasformazioni urbanistiche della città dal 
dopoguerra ad oggi. 
 

Capacità linguistiche   

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Inglese Scolastico Fluente 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Ottime conoscenze e capacità di programmazione con vari linguaggi 
Padronanza di tutti i programmi Microsoft Office 
Conoscenza dei prodotti Autocad 
Ottima capacità nell’uso e nella progettazione di banche dati 

Altro(partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste,ecc., ed 
ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

 Partecipazione costante a corsi di aggiornamento in materia di lavori 
pubblici, manutenzioni infrastrutture e vari temi attinenti l’ingegneria in 
generale 
Sono dotato di eccellente memoria, anche visiva, messa a frutto in 
quanto a conoscenza della città a livello di strade ed opere sotterranee 
in generale 
Sono molto appassionato di montagna, cinema ed arte in generale, in 
particolare la scrittura 
Amo la città in cui vivo e cerco di approfondire continuamente la 
conoscenza della sua nascita ed espansione a livello urbanistico ed 
edilizio 


