
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Montebruno Franco

Data di nascita 16/04/1951

Qualifica Dirigente Responsabile

Amministrazione COMUNE DI GENOVA

Incarico attuale Dirigente - Settore Metropolitana e Trasporto Pubblico

Numero telefonico
dell’ufficio 0105573814

Fax dell’ufficio 0105573816

E-mail istituzionale fmontebruno@comune.genova.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Ingegneria Elettronica (110 con lode) presso
Università di Genova

Altri titoli di studio e
professionali

- Master annuale presso la scuola SOGEA di Genova in
gestione aziendale conseguito nel 1986/87 con menzione di
eccellenza (materie principali: marketing e innovazione,
finanza, logistica e sistemi di supporto decisionale, gestione
delle risorse umane, controllo di gestione, pianificazione)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- - dal 1977 al 1979 c/o Settore studi - dal 1979 al 1981 c/o
Settore Preventivi grandi commesse - Ansaldo Energia

- - 2001/13 Direttore d'Esercizio metrò Genova (sostituto del
D.E. dal 1990 al 2001) - 1996/2002 Resp. ad interim
progetto interfunzionale Carta dei Servizi e Osservatorio
sulla qualità su gomma e rotaia - 2000/03 Comp. Comitato
Direttivo progetto qualità ISO 9001 e 14001 - 2000/04
Presidente Comm. Trasporti Ordine Ingegneri Prov. di
Genova - 2003/06 Comp. Comm. Ministeriale Agibilità
prolungamenti della linea metro Genova - 2003/05
Professionista preposto alla realizzazione dei veicoli di II
generazione - 2007/08 Comp. Comm. aggiudicatrice per
l'individuazione Contraente Generale per la realizzazione
del Sistema di trasporto rapito di massa a guida vincolata a
Parma - 2012/14 Professionista preposto realizzazione dei
veicoli di III generazione - dal 1982 componente della
sottocommissione Ministeriale per l'esercizio e la
costruzione di impianti di trasporto in sede propria e non (ex
17ª sottocommisione ora 3ª per veicoli e 4ª per impianto
freni impianti impianti ferrotranviari - AMT

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

CURRICULUM VITAE
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Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Aggiornamento profesionale: - corso sulla "Customer Value
Analysys" della Galgano Formazione (1998) - Attività
corsuale di ELEA per lo sviluppo dei sistemi qualità "ISO
9001" - Corso di Project Management e gestine aziendale
(1996-1997) - Master c/o Metis di Genova sulla gestione
aziendale di trasporto (2000-2001) - Aggiornamento c/o
SOGEA su Project Management: Gestione dei progetti ,
Gare e Appalti, Gestione Sicurezza (2010)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI GENOVA

dirigente: Montebruno Franco

incarico ricoperto: Dirigente - Settore Metropolitana e Trasporto Pubblico

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.625,66 € 37.412,70 € 0,00 € 6.763,86 € 0,00 € 87.802,22

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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