
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome VALTIERI ALBERTO

Indirizzo VIA G. DI VITTORIO N. 89/Q – 48015 – Cervia - Italia

Telefono 335/5224922

E-mail valtieri.alberto@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 07/04/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 01/01/2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Cervia

• Tipo di impiego Responsabile del Servizio Appalti-Contratti-Anticorruzione-Controlli  
• Principali mansioni e responsabilità Il  Servizio Appalti-Contratti-Anticorruzione-Controlli  nella materia relative “agli appalti pubblici”

ricopre il ruolo di Ufficio unico centralizzato per tutte le procedure di gara indette dal Comune di
Cervia:
a) procedure di gara disciplinate dal D.lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti Pubblici) affidamento
di appalti (servizi, forniture e lavori), concessioni di lavori e di servizi e procedure di partenariato
pubblico-privato di importo pari o superiore a € 40.000,00 IVA esclusa;
b) aste pubbliche relative alla vendita di immobili comunali in applicazione del R.D. 23.05.1924
n. 827 e sue successive modifiche e integrazioni;
c)  procedure  di  gara  ad  evidenza pubblica  per  l'affidamento in  concessione di  immobili  del
patrimonio demaniale o indisponibile;
d)  procedure  ad  evidenza  pubblica  destinate  all'individuazione  del  soggetto  conduttore  di
immobili di proprietà comunale;

Il  Servizio  svolge  anche  una  funzione  di  supporto  specializzato  in  relazione  alla  fase
propedeutica all'affidamento per procedure di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa.

Il qualità di Responsabile del Servizio precitato coordino anche l'attività della Centrale unica di
Committenza dei Comuni di Cervia, Cesenatico e Russi,  per le procedure di gara disciplinate
dal D.lgs n. 50/2016, essendo il Comune di Cervia l'Ente capofila della predetta Centrale attiva
da Novembre del 2015.

In materia di “prevenzione della corruzione e di controlli successivi ai sensi dell'art. 147- bis del
TUEL “ svolge una funzione di coordinamento, controllo e impulso per l'intero Ente in stretta
dipendenza con il Segretario generale del Comune di Cervia.

Dal  2009  ho  curato  come  docente  lo  svolgimento  di  numerosi  corsi  rivolti  al  personale
appartenente al Comune di Cervia riguardanti  la materia degli “appalti pubblici” e  quella della
“prevenzione della corruzione.”

Da ottobre 2008 ho rivestito il  ruolo di  istruttore direttivo amministrativo presso il  medesimo
servizio Appalti-Contratti-Anticorruzione-Controlli del Comune di Cervia, con funzione analoghe
a quelle precitate.
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L'esperienza in materia di “procedure di gara” prende avvio nel Comune di Modigliana a partire
dall'anno 2005 con funzioni ed esperienza in parte analoghe a quelle precitate.

ESPERIENZA LAVORATIVA

COMPLEMENTARE

• Date (da – a) Dal 2016
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Asp/Azienda Servizi alla Persona Ravenna, Cervia, Russi - Avis comunale di Forlì - Conad di
Forlì - Immobiliare Andrea Costa S.r.l. - Comune di Modigliana - Comune di Santarcangelo.

• Tipo di impiego Incarichi esterni autorizzati dall'Ente affidati da Amministrazione pubbliche e società private
• Principali mansioni e responsabilità Svolgimento  di  diversi  incarichi  esterni  aventi  ad  oggetto  il  supporto  nello  svolgimento  di

procedure di gara ai sensi del D.lgs n. 50/2016 per conto di Amministrazione pubbliche e società
private.

Gli incarichi hanno riguardato:
a) l'assistenza  alla predisposizione di tutto il “pacchetto” di gara (disciplinare di gara, bando,
avvisi, definizione del DGUE e dei suoi necessari modelli dichiarativi integrativi);
b) l'assistenza nella definizione del contenuto della risposta a tutte le richieste di chiarimenti
giuridici da parte degli operatori economici sulle procedure di gara;
c) l'assistenza per tutto lo svolgimento giuridico della procedura di gara (assistenza al RUP,
presenza  alle  sedute  pubbliche,  controllo   correttezza  formale  dei  verbali,  delle  richieste  di
soccorso istruttorio, delle comunicazioni di esclusione, etc.). 

In  riferimento  agli  incarichi  affidati  da  società  private,  gli  stessi  hanno  avuto  ad  aggetto
l'assistenza per lo svolgimento di procedure di gara da espletare ai sensi del D.lgs n. 50/2016
per  la  realizzazione  di  opere  pubbliche,  nell’ambito  di  convenzioni  urbanistiche/atti  similari
stipulati fra Comuni e “soggetti attuatori”.

Presso il Comune di Santarcangelo l'incarico ha riguardato la costituzione di un sistema dei
controlli successivi ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.

• Date (da – a) 2002 - 2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio Vincenzi – C. G. Mazzini n. 71 – 48018 -  Faenza

• Tipo di impiego Collaboratore con partita IVA presso lo Studio Vincenzi – C. G. Mazzini n. 71 – 48018 -  Faenza
• Principali mansioni e responsabilità

Nell'esperienza di legale presso lo Studio dell'Avvocato Antonio Vincenzi ho avuto l'occasione di
sviluppare,  in  modo  particolare,  competenze  riguardanti  l'attività  professionale  in  materia  di
“contrattualistica privata”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Anno accademico 2009/2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di Bologna - sede di Forlì.

• Qualifica conseguita Master in City Management

• Date (da – a) 03/10/2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corte di Appello di Bologna

• Qualifica conseguita Avvocato
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• Date (da – a) 21/07/2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (S.P.I.S.A.) in Bologna

• Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (S.P.I.S.A.)

• Date (da – a) 199/2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Bologna

• Qualifica conseguita Laurea in Giurisprudenza

• Date (da – a) 1994/1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo “E. Torricelli – Severi” di Faenza

• Qualifica conseguita maturità scientifica
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

ALTRE LINGUA

[ INGLESE ]
• Capacità di lettura [ buono ]

• Capacità di scrittura [ elementare. ]
• Capacità di espressione orale [ buono ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Ottime competenze comunicative acquisiti anche con riferimento all'attività di docente e nelle
relazioni con le società committenti esterne nell’ambito di convenzioni urbanistiche/atti similari
stipulati fra Comuni e “soggetti attuatori”.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Ottima  capacità  gestionale  commisurata  all'organizzazione  del  Servizio  Appalti-Contratti-
Anticorruzione-Controlli composto, oltre che dal sottoscritto, da altri tre dipendenti.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Ottime competenze nell'utilizzo di sistemi informatici utilizzati nell'esperienza lavorativa precitata.
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