
Curriculum vitae 

 

Dati Anagrafici 

Giovanni Rossi  

Amministratore unico della Erregi srl Società di Ingegneria con sede in via San Siro n. 17 - Piacenza e 

Sede Operativa in via Cavallotti n. 20 - Codogno (LO) 

 

Percorso scolastico: 

 Maturità scientifica nel luglio 1987 con il punteggio di 57/60 presso il Liceo Scientifico Statale “Gandini” 

di Codogno (LO)  

 Laurea in Ingegneria Civile sez. Idraulica presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia in data 

10.12.92 con il punteggio di 102/110 

 Tesi di laurea: “Analisi di metodologie per la valutazione dello stato di degrado delle reti fognarie”- 

Relatore Ch.mo Prof. Dott. Ing. Giovanni Iannelli 

 

Abilitazioni professionali: 

 Iscrizione all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi al n. 212 dal 1993. 

 Abilitazione allo svolgimento delle funzioni previste dal D.Lgs. n. 494/96 ora Dlgs. 81/08 

 Abilitazione alla verifica degli impianti ai sensi della Legge n. 46/90. 

 Iscritto negli elenchi del Ministero dell’interno per la certificazioni di cui alla Legge n.818 

 Iscritto all’albo Regionale dei Collaudatori n. 3330 

 Iscritto all’albo regionale dei soggetti abilitati alla certificazione energetica al n. 2102  

 

Conoscenze informatiche: 

Principali programmi applicativi di gestione ufficio (Office, Word, Excel, Power Point). 

Programmi grafica (Autocad). 

Programmi contabilità (Primus, STR). 

 

Esperienze lavorative 

1. Dal 6.01.93 al 31.05.93 collaborazione presso la “Società Generale di Ingegneria” (sede di Milano) per 

la predisposizione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque della Provincia di Pavia 

2. Dal 1.06.93 la 10.12.93 collaborazione con studio professionale in Codogno per stesura e definizione di 

pratiche catastali, rilievo e progettazione di opere di edilizia residenziale e non, assistenza di cantiere 

3. Dal 15.12.93 al 14.12.94 svolto il Servizio sostitutivo civile presso la Pubblica Assistenza Croce Rosa 

Celeste di Milano 

4. Dal 1.02.95 al 30.11.95 collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di Milano - Ufficio Tecnico - 

Settore Edilizia Scolastica - Unità Operativa Impianti Tecnologici con i seguenti compiti: 

 supporto alla stesura della documentazione a corredo dell’appalto gestione calore per gli immobili di 

proprietà provinciale 

 progettazione della messa a norma impiantistica di alcuni stabili per la parte elettrica e termosanitaria 

 progettazione impianti anti-intrusione per gli stabili: Centro Scolastico Parco Nord di Cinisello Balsamo, 

I.T.S.O.S. “Marie Curie” di Cernusco sul Naviglio e I.T.S.O.S. di Milano (via S. Dionigi) 

 contabilità di lavori di adeguamento normativo e di costruzione di nuovi complessi scolastici, stesura di 

computi, capitolati ed altri elaborati progettuali 

 verifica degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche degli stabili provinciali ai sensi della 



normativa CEI 81/1 

 

5. Dal 1.12.95 al 18.07.99 assunto in ruolo presso l’amministrazione comunale di Maleo (LO) con le 

funzioni di responsabile del settore tecnico con le seguenti mansioni: 

 responsabile del settore edilizia privata, urbanistica, ERP, ambiente ed ecologia 

 responsabile del servizio di protezione civile 

 coordinatore unico del settore lavori pubblici 

 progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza di tutte le opere pubbliche di 

competenza comunale 

 responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs.626/94 

 

Elenco dei principali progetti di cui è stata predisposta la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 

nonché la direzione lavori (indicati lavori di importo superiore a € 25.000,00): 

 Ristrutturazione refettorio         

 Sistemazione viale Giovanni XXIII°       

 Pavimentazione piazza villa Trecchi (vincolo L.1089)                  

 Biglietteria e servizi centro sportivo        

 Vialetti cimitero           

 Adeguamento legge 626/94         

 Opere di urbanizzazione zona 167        

 Realizzazione magazzino comunale        

 Pista ciclopedonale lungo via Roma        

 Ristrutturazione immobile di via Dante Lotto A       

 Ristrutturazione immobile di via Dante Lotto B       

 Ristrutturazione immobile di via Dante Lotto C       

 Ristrutturazione immobile di via Dante Lotto D       

 Ristrutturazione  sede municipale IV° lotto       

 Asfaltatura di alcune vie comunali        

 

Altre attività: 

 responsabile unico del procedimento relativo alla messa in sicurezza della ex discarica RSU di Maleo 

(costo dell’intervento € 1.807.599) 

 elaborazione di n.2 varianti semplificate allo strumento urbanistico comunale ai sensi della L.R. n.23/97 

 

6. Dal 19/07/99 al 31/05/2001 assunto in ruolo presso l’Amministrazione Comunale di Cremona con la 

qualifica di Dirigente del Servizio Edilizia privata 

Principali attività svolte: 

 coordinamento del gruppo di lavoro intersettoriale per la stesura del nuovo Regolamento Edilizio 

Comunale 

 membro del gruppo di supervisione all’attività di controdeduzione alle osservazioni alla Variante 

Generale al PRG 

 membro del gruppo di lavoro incaricato dell’attivazione del nuovo Sportello Unico per le Imprese 

 membro del gruppo di lavoro incaricato dell’istruttoria e verifica delle proposte di Piani Integrati di 

Intervento presentati ai sensi della L.R. n.9/99 

 



7. Dal 1/06/2001 al 30/12/2003  assunto presso la Società Autostrade Centro Padane di Cremona 

nell’ambito della Direzione Tecnica della società con la mansione di coordinatore dei servizi Patrimonio, 

Urbanistica,  Manutenzione impianti e fabbricati. 

 

8. Dal 31/12/2003 al 30/9/2007 Comune di Soncino (CR) responsabile dell’area tecnica  con funzioni di 

coordinamento dei servizi: 

 Lavori Pubblici 

 Manutenzione  patrimonio 

 Ecologia ed Ambiente 

 Urbanistica e edilizia  

 Espropri 

 Progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza 

Redazione di n. 2 varianti al vigente PRG con procedura ordinaria ex LR n. 51/75 e n. 2 variante parziale 

ai sensi della LR n. 23/97. 

 

9.a 

dal 1/10/2007 ad oggi: attività di libero professionista  

Amministratore della propria società di ingegneria : ERREGI srl – Via Cavallotti n. 20 - Codogno 

 

9.b 

dal 1/10/2007 al 10/9/2013 Direttore Tecnico Impresa Contardi in Fombio (LO) 

 

10. dal 10/9/2013 ad oggi Responsabile Area Tecnica Comune di Soncino (tempo indeterminato part time 

18/36) 

 

11. Altre collaborazioni svolte 

a. dal 1.07.95 al 30.06.98 e dal 1/2/2002 al 30/8/2007 incarico professionale di Consulente Tecnico presso 

il Comune di Fombio (LO) con mansioni anche di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai 

sensi del D.Lgs.626/94 

 

Progettazioni e direzioni lavori effettuate: 

 Realizzazione parco pubblico                     

 Asfaltatura di alcune vie          

 Nuova fognatura in via Giovanni XXIII°        

 Manutenzione straordinaria Castello (vincolo L.1089/39) fase 1    

 Manutenzione straordinaria Castello (vincolo L.1089/39) fase 2 (prog. def.)  

 

b. Dal 1.06.98 al 31.05.99 responsabile del Servizio di prevenzione e protezione presso il comune di 

Turano Lod.no 

 

c. Dal 01.01.97 al 31.12.2001 consulente tecnico dell’Opera Pia Casa di Riposo di Codogno 

Principali progettazioni e direzioni lavori effettuate: 

 Ristrutturazione immobile da adibire a RSA e CDI      

 Consolidamento statico immobile di piazza XX Settembre     

 Manutenzione straordinaria delle facciate della RSA      



 

 

d. Presidente della Commissione Edilizia del Comune di Fombio dal 2004 

e. Membro della Commissione Edilizia del Comune di Maleo dal 2014 

f. coordinatore della segreteria tecnica dell'accordo di programma regionale finalizzato al completamento 

dell'ex Ospedale Santo Spirito di Soncino adibito a RSA (DGR X/4397 del 30/11/2015) 

 

12. Principali incarichi professionali inerenti gare OEPV (RUP oppure commissario) 

 

Committente Prestazione 

Comune di Soncino (CR) Gara efficientamento impianti illuminazione pubblica (base gara circa 7.000.0000,00) 

Comune di Soncino (CR) Affidamento lavori recupero ex ospedale s. spirito lotto III, importo lavori € 4.500.000,00  

Comune di S Martino dall’Argine (CR) Affidamento lavori bonifica area ex Gerelli, importo lavori € 900.000,00 

Comune di Soncino (CR) 
Affidamento servizio pluriennale manutenzione aree verdi, importo base gara € 

200.000,00 

Azienda Speciale di Servizi di 

Casalpusterlengo 
Gara incarico progettazione Polis 3.0 (base gara circa  € 150.000,00) 

 


