
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MARTINOTTI PAOLO

Data di nascita 18/06/1958

Qualifica DIRIGENTE INGEGNERE

Amministrazione ASL AL - ALESSANDRIA

Incarico attuale Dirigente - SERVIZIO TECNICO

Numero telefonico
dell’ufficio 0142434493

Fax dell’ufficio 0142434217

E-mail istituzionale pmartinotti@aslal.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA IN GEGNERIA CIVILE, POLITECNICO TORINO,A.A.
1981/82, PUNTEGGIO 110/110+LODE

Altri titoli di studio e
professionali

- - Diploma Geometra conseguito presso Istituto Tecnico
LEARDI di Casale Monferrato nell’anno 1977 con il
punteggio di 60/60; - Abilitazione all’ esercizio della
professione di ingegnere nella seconda sessione dell’ anno
82 e iscrizione all’ albo professionale degli ingegneri della
provincia di Alessandria dall’ anno 1985 n° 928 sez. A; -
Abilitazione ad emettere le certificazioni ai sensi degli art. 1
e 2 del D.M. 25/03/1985 di cui alla legge n 818/84 sulla
prevenzione incendi e Inclusione nell’ elenco di cui all’ art. 6
del D.M. 25/03/1985 con il codice di identificazione AL
00928 I 00195; - Abilitazione all’ esercizio delle funzioni di
coordinatore per la progettazione e di coordinatore per la
esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs 494/96 modificato
con D.lgs 528/99

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- FUNZIONARIO TECNICO comune Casale Monf.to Settore
Gestione Urbana/Territoriale dal 06/08/85 al 31/01/07,
profilo ingegnere, cat. D–CCNL 31/03/99, p.e. D5; -
RESPONSABILE SERVIZIO 2 (Tutela
Ambientale/Ecologia, Servizio
depurazione/fognature):06/08/85-28/02/93; -
RESPONSABILE SERVIZIO 1: strade/cimiteri/aree verdi,
con competenze relative controllo delle acque in
collaborazione con AMC di Casale Monf.
01/03/93-31/01/07; - SOSTITUTO Dirigente Settore G.U.T.;
- COMPONENTE gruppo lavoro Progetto F.E.P.A.
Presidenza Consiglio Ministri–Dipartimento Funzione
Pubblica: 01/12/87–31/03/90; - COMPONENTE Comitato
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Pari Opportunità del Comune di Casale Monf.; -
RESPONSABILE per la conservazione e uso razionale dell’
energia L. 10/91; - RESPONSABILE SUPPLENTE
(01/07/98-30/06/99) per la sostituzione del R.S.P.P. in
attuazione Dlgs 626/94; - INCARICO P.O. Settore G.U.T.
Responsabile coordinamento aspetti amministrativi di
progettazione, coordinatore servizi del Settore:
01/09/02–1/12/06; - COMUNE DI CASALE MONFERRATO

- Assunto presso ASL20 dal 01/02/2007 con mobilità esterna
profilo profes.le ingegnere, funzione “collaboratore tecnico
esperto“; Assunto presso ASLAL dal 01/01/10, a seguito di
vincitore concorso pubblico, DIRIGENTE INGEGNERE
SOC TECNICO con funzione di Coordinamento attività
della SOC e delega sostituzione Direttore in caso di
assenza/impedimento; COMPONENTE Commissione
Vigilanza strutture pubbliche e private nel territorio
competenza ASL20. COMPONENTE Commissione
Vigilanza Presidi Socio-Assistenziali, Socio-Educativi e
Socio Sanitari nel territorio competenza Distretto
Alessandria e Tortona (dal 01/05/09); COMPONENTE
Commissione Vigilanza a valenza aziendale Strutture
Sanitarie private accreditate e non sul possesso dei
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi (dal
01/04/09); RESPONSABILE per la conservazione e uso
razionale energia L 10/91 ASLAL; COMPONENTE
Commissione Vigilanza a valenza provinciale sui Presidi
Socio-Assistenziali, Socio-Educativi e Socio Sanitari - ASL
AL - ALESSANDRIA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Spagnolo Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- USO DI PROGRAMMI INFORMATICI QUALI: - WINDOW
(eccellente); - WORD (eccellente); - EXCEL (eccellente); -
ACCESS (discreto); - AUTOCAD (buono); -
COMPUTAZIONE E CONTABILITA LAVORI PUBBLICI (
eccellente) -INTERNET ( eccellente); -POSTA
ELETTRONICA ( eccellente)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- CORSI DI SPECIALIZZAZIONE/PERFEZIONAMENTO: -
ORDINE INGEGNERI PROV. ALESSANDRIA: a) Corso “
Sicurezza sul lavoro nei cantieri “ ore 120 D.lgs 494/96; b)
Corso di prevenzione Incendi organizzato ai sensi L. 818/84
“ durata ore 90 e ore 10 esercitazioni pratiche, organizzato
ai sensi del decreto Ministero Interno 25/03/85 e colloquio
finale: anno 99; c) Corso aggiornamento “Nuova normativa
sismica di cui alla Ordinanza 3274/03”; aprile–giugno 2004,
durata ore 60; - POLITECNICO DI TORINO FACOLTA’
INGEGNERIA: a) Corso perfezionamento post lauream
“Progettazione e barriere architettoniche” anno accad.
96/97, con redazione tesi finale; b) Corso di
perfezionamento in edilizia ospedaliera ( istituito ai sensi
del DPR 162/82 ), anno accademico 06/07, con redazione e
discussione di tesi finale. - ASL-AL: Percorso formazione
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manageriale SDA BOCCONI: “ Lo sviluppo di progetti di
innovazione: teoria e supporto “ 14/04/10, 19-21/05/10;

- CORSI DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE: -
ASSOCIAZIONE POLIGEOTECNICI RIUNITI:“L’Ingegneria
geotecnica nella salvaguardia e nella gestione del territorio“
24/25 marzo 95; - ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI
ALESSANDRIA: “ Legge 10/91e regolamento di attuazione
DPR 412/93” 14/15 giugno 95; - SCUOLA
AMMINISTRAZIONE AZIENDALE UNIVERSITA’ DI
TORINO: Corso di formazione ai responsabili del Servizio
di Prevenzione e Protezione ai sensi D.lgs 626/94;
13-18-25 novembre 96; - CONSIEL: “La nuova disciplina
del LL.PP: programmazione, progettazione ed esecuzione
dei lavori” dicembre 00/febbraio 01; - C.S.D. s.r.l.: Corso di
formazione per lavoratori incaricati lotta antincendio ai sensi
del Dlgs 626/94 e DM 10/03/98; 26-28 marzo 01; -
COMUNE CASALE MONF.TO: percorso formativo “La
gestione dei gruppi di lavoro per lo sviluppo delle
competenze di tipo gestionale“; ottobre 03–maggio 04; -
EDILIOFORM: Corso di aggiornamento professionale su “
Sicurezza sul lavoro in edilizia “, Milano 26/01/05;

- ASL 20: Gli appalti di lavoro nel Dlgs 163/06; 20/21 giugno
07; CENTRO STUDI MARANGONI: “Codice Contratti
Pubblici: il Regolamento DPR 28/01/08“; 3/10/17 marzo 08;
QUALITALIA CONTROLLO TECNICO di Milano: “L’attività
del RUP per la realizzazione dell’ opera pubblica“: Milano
04/05/09; ASL AL:“Corso di formazione per lavoratori
addetti all’ esecuzione di lavori elettrici ai sensi della norma
CEI 11-27; livelli 1° e 1b “ con verifica finale. 01-05 ottobre
09; CENTRO STUDI MARANGONI: “La procedura di gara
dopo la Direttiva Ricorsi“ 7-14 giugno 10; SEMINARI,
CONVEGNI, GIORNATE DI STUDIO COMUNE
TORTONA: “Aggiornamento della segnaletica in attuazione
al nuovo codice della strada 285/92“ 5/07/93; ANCI:
Convegno sulla nuova legge quadro in materia Lavori
Pubblici 29-30 aprile 94; CAMERA COMMERCIO DI
ALESSANDRIA:“Il provvedimento amministrativo,
responsabilità e trasparenza“ 11-13-15/09/95; ANCITEL
spa: “Adempimenti dei comuni previsti dalla nuova Merloni (
L. 216/95 )“ 19/03/96;

- ANCITEL spa: ”Attuale disciplina dei Lavori Pubblici“
22/11/96; SCUOLA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
“Gli incentivi alla progettazione: modalità operative per la
ripartizione della quota 1% (art. 18 L 109/94)“ 5/12/96;
ASSOCIAZIONE COMUNI DEL MONFERRATO: “Il nuovo
statuto comunale e il nuovo ordinamento degli uffici e
servizi, competenze e responsabilità“; 22/09/97;
ASSOCIAZIONE COMUNI DEL MONFERRATO: “Il
regolamento di contabilità, gestione del bilancio e della
valutazione dei risultati“; 07/10/97; ASSOCIAZIONE
COMUNI DEL MONFERRATO: “I nuovi procedimenti per la
aggiudicazione dei contratti di fornitura e servizi alla luce
Direttiva 97/52/CE e dei Regolamenti previsti dall’ art. 20
comma 8 all. 1 n 102, 103, 106 della L. 59/97 con
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integrazione relativa al regolamento Merloni ter“; 14/12/98;
ANCITEL: “L’ attuazione della legge quadro sui lavori
pubblici ( Merloni ter ) e l’ esame dello schema di
regolamento“; 26-27aprile 99; INFORNORD: “Il registro
antincendio“ 29/04/99;

- SCUOLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: “gli incentivi
alla progettazione dopo la L. 415/98“ 04/06/99;
INFORNORD: “La valutazione del rischio incendio e del
piano di emergenza“; 06/07/99; SCUOLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE: “Gli incentivi dopo la L. 144/99“
01/10/99; ANCITEL: “Le nuove regole di qualificazione per
la partecipazione agli appalti pubblici “febbraio 2000;
FORMEL: “la nuova disciplina delle Espropriazioni“:
11/05/01; CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI: “Appalti
Lavori Pubblici – Legge Obiettivo e collegato infrastrutture –
Le modifiche alla legge 11febbraio 1994 n 109“; 30/09/02;
CENTRO STUDI MARANGONI: “Piani di sicurezza e
responsabilità dell’Ente“ 16-20/10/03;
ASL-AL/FIASO/FEDERSANITA’/ANCI: “ Promuovere e
guidare il cambiamento. Quali assetti organizzativi per una
nuova funzione amministrativa? “ Casale Monferrato
16/01/09;

- COLLEGIO DEI GEOMETRI DI ALESSANDRIA ASTI E
CASALE MONFERRATO: “Metologia e pratica per la
redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del
piano operativo di sicurezza nel settore pubblico e privato“
28/02/02; FONDAZIONE PIERA, PIETRO e GIOVANNI
FERRERO: Convegno Internazionale “L’ Ospedale Del
Terzo Millenio“ Alba (CN) 14-15-16 maggio 08;
FEDIR-SANITA’:“Il nuovo CCNL e la riforma della dirigenza
pubblica: attese ed aspettative”: Alessandria 13/05/10; ASL
AL: “Applicazione della Direttiva Ricorsi (recepita con il
dlgs. 53/10) in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici
e di definizione delle controversie tramite la conciliazione e
l’ arbitrato“ Alessandria 15/11/10; FONDAZIONE PIERA,
PIETRO e GIOVANNI FERRERO: Convegno
Internazionale “L’ Ospedale del Terzo Millenio“ Alba (CN)
17-18-19 novembre 10; REGIONE PIEMONTE: Seminario
di aggiornamento “DPR 5 ottobre 2010 n 207 Regolamento
di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti
pubblici“ 12-13 Aprile 11;

- PUBBLICAZIONI A) Il Palasport di Casale Monferrato: un
capiente impianto per la tradizione sportiva cittadina “
pubblicato sulla rivista mensile “TSPORT” n. 12 dicembre
1992; B) Il Palasport di Casale Monferrato: un capiente
impianto per la tradizione sportiva cittadina “ pubblicato
sulla rivista mensile “TSPORT” n. 189 del maggio-giugno
1996; C) Il Palazzetto dello sport di Casale Monferrato
“pubblicato sulla rivista mensile “Spazio Sport” n. 96
febbraio 1997; COLLABORAZIONI Collaborazione con il
Prof. Augusto Giorcelli ( prof assoc. Università di Sassari )
per la stesura della pubblicazione “ l’ approvvigionamento
idrico della città di Casale Monferrato” ( ottobre 1991 ); (
Rilievo delle isofreatiche, ricerca ed elaborazione dei dati
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per il ricavo dei parametri ideologici dei pozzi e piezometri
in seguito all’ inquinamento dell’ acquedotto comunale;
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ASL AL - ALESSANDRIA

dirigente: MARTINOTTI PAOLO

incarico ricoperto: Dirigente - SERVIZIO TECNICO

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.523,99 € 654,29 € 7.746,34 € 6.528,00 € 495,30 € 58.947,92

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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