
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Gambelli Sandro

Data di nascita 10/10/1959

Qualifica Dirigente Responsabile

Amministrazione COMUNE DI GENOVA

Incarico attuale Dirigente - Specialista a supporto della Direzione Patrimonio e
Demanio

Numero telefonico
dell’ufficio 0105577879

Fax dell’ufficio 0105577154

E-mail istituzionale sgambelli@comune.genova.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea magistrale in Ingegneria Civile
Altri titoli di studio e

professionali
- Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

Civile, Ambientale, Industriale e dell’Informazione.
Abilitazione all’insegnamento per la cattedra di Fisica.
Diploma di geometra (voti 60/60).

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Comandi provinciali di: Pesaro, Ancona, Genova - Corpo
Nazionale Vigili del Fuoco

- Fumzionario Tecnico - Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

- Funzionario Direttivo - Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

- Direttore Servizio Prevenzione Incendi- Comando VV.FF.
Genova - Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

- Direttore Area Risorse Umane - Comando VV.FF. Genova
Vice Comandante Priovinciale - VV.FF. genova - Corpo
Nazionale Vigili del Fuoco

- Direttore Regionale VV.FF. Liguria - Corpo Nazionale Vigili
del Fuoco

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Uso PC e principali software commerciali; utilizzo di
apparecchiature, attrezzature specialistiche e dispositivi di
protezione individuali in dotazione al CNVVFF

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,

- Ammesso al corso di formazione dirigenziale VF con
delibera del C.d.A. del 18.5.2011. Svolgimento di attività di
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collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra

informazione che il
dirigente ritiene di dover

pubblicare)

Prevenzione Incendi, Sicurezza nei Luoghi di Lavoro,
Polizia Giudiziaria, Investigazioni sulle cause
d’incendio.Progettazione e realizzazione di opere
provvisionali per il consolidamento di strutture danneggiate
da eventi sismici.Analista di rischio per “Attività a Rischio
d’Incidente Rilevante” (Direttive Seveso) e relativa
pianificazione d’emergenza.Docente e relatore in vari corsi
e convegni su tematiche di sicurezza antincendio e nei
luoghi di lavoro nonché pubblicazione di articoli su riviste
specializzate.Partecipazione a commissioni e gruppi di
lavoro anche in collaborazione con Enti Locali ed
Amministrazioni dello Stato (strutture sanitarie, locali di
pubblico spettacolo, sostanze esplodenti, oli minerali, gas
tossici, impianti distribuzione carburanti, merci pericolose,
sicurezza dei luoghi di lavoro, radiazioni ionizzanti)

- Corsi di formazione in ingresso e per gli avanzamenti in
carriera, svolti presso le strutture centrali del CNVVF per
complessivi circa 11 mesi. Corso Pilota di Alta Formazione
“Realizzazione e gestione di piani per la sicurezza dei siti
industriali”, organizzato da Ministero Ambiente, ISPRA,
Università di Pisa - 2010.Corso di “Formazione avanzata su
pianificazione in aree a rischio integrato – Modulo 04: Il
rischio idrogeologico – Modulo 05: Gli altri rischi e gli aspetti
giuridici – Modulo 06: La pianificazione urbanistica e
territoriale”, organizzato dal Ministero dell’Ambiente,
Regione Lombardia, Fondazione Lombarda per l’Ambiente
- 2011.Corso Obiettivo Formazione e Sicurezza nelle
Operazioni AIB “Formatore Regionale Antincendio
Boschivo” – Regolamento (CE) n. 2152/2003 Forest Focus,
organizzato dalla Regione Liguria e dall’Università degli
Studi di Genova - 2008.

- Convegno “Psicologia dell’emergenza: dalla parte del
soccorritore”, organizzato dal CNVVF - 2007.Corso di
aggiornamento su”Metodologie e strumenti per la
valutazione del rischio di incidente rilevante”, organizzato
dal CNVVF - 2006.Corso “NBCR (Nucleare Biologico
Chimico Radiologico) 3° livello – Funzione Direttiva”,
organizzato dalla Direzione Centrale per l’Emergenza del
Dipartimento VF – Roma - 2006.Corso Regionale per
“Verificatori ispettivi sui sistemi di gestione della sicurezza
in aziende a rischio di incidente rilevante”, organizzato dal
CNVVF - 2006.Corso di “Comunicazione Pubblica,
istituzionale e in emergenza”, organizzato dal CNVVF -
2004.Corso di “Formazione per analisti di rischio di incidenti
rilevanti”, organizzato dal CNVVF - 2003.Corso di
“Organizzazione e gestione della sicurezza in ambito
portuale”, organizzato dalla Regione Liguria - 2001.

- Corso “VF SIGEM”(Sistema Gestione per le Emergenze),
organizzato dal CNVVF - 1991.Brevetti vari di
sommozzatore sportivo.Abilitazione a tecniche di soccorso
di tipo Speleo Alpino Fluviale.Riconoscimenti ed
onorificenze varie attribuite con formale provvedimento.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI GENOVA

dirigente: Gambelli Sandro

incarico ricoperto: Dirigente - Specialista a supporto della Direzione Patrimonio e Demanio

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.625,61 € 24.415,31 € 0,00 € 4.082,48 € 0,00 € 72.123,40

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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