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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  MUCCIO - PALMA Domenico 

 
Indirizzo  1A/59 Via di Sottoripa, 16124 Genova, Italia 

 

Telefono  3297503868 

Fax  010/2489876 

E-mail  mucciopalma@gmail.com 

PEC  domenico.mucciopalma@ingpec.eu 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  08/05/1954 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Principali mansioni e 

responsabilità(sintesi principali lavori 
e incarichi) 

 • Dirigente, Direttore Tecnico; 

• Programmazione investimenti; 

• RUP (Progettazione delle infrastrutture stradali, 

Sviluppo territoriale, Recupero edilizio, Sanità, 

Validazione Progetti, Gare d’Appalto, 

Presidente di Commissione di Gara e selezione 

del personale – Appalto per il Project Financing 

Ospedale di Vallata - Genova); 

• Progettazione (Nuovo edificio RSA/Hospice 

Sarzana, migliorie struttura sanitaria per gara 

LL.PP, comprensivo di coordinamento 

antincendio, Progettazione esecutiva di 

adeguamento al DPR 14/01/1997 del 

Monoblocco Ospedale San Martino e 

adeguamento alla SCIA antincendio in corso , 

Progettazione esecutiva Direzione Scientifica 

Gaslini – in esecuzione); 

• Coordinamento sicurezza (Coord. Esecuzione 

per lavori di ristrutturazione Farmacia e 

Direzione scientifica Gaslini, Coord. 

Progettazione adeguamento al DPR 

14/01/1997 del Monoblocco Ospedale San 

Martino) 

• Direzione Lavori (ristrutturazione RSA); 

• Collaudi Statici (scale antincendio, 

ristrutturazioni edilizie, arginature fluviali); 

• Collaudi Tecnico Amministrativi (adeguamento 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
 

 Muccio Palma Domenico 

  

 

antincendio, sale operatorie, appalto 

manutenzione ascensori); 

• Verifica Progetti (Palazzo Citterio-Brera 

Milano_verifica impianti elettrici e meccanici, 

strutture € 14.000.000,00); 

• Gestione Contenziosi (Commissario per 

Stazione Appaltante(S.G.) in Commissione 

Accordo Bonario (ex art. 240 D.Lgs. 163/06)-

Contenzioso da circa 15.000.000 € e altri;) 

• Consulenze (Valutazione dei rischi di esplosione 

e incendio degli impianti, ed uso, dei gas tecnici 

laboratori chimici UNIGE)  

• Consulenze Tecniche di Parte (LL.PP – penale, 

TAR, Infortunistica – penale, Civile); 

• Componente Commissioni Gare Pubbliche 

(Manutenzione Poliennale IREN, Global Service 

A.R.T.E Genova, Global Service Città 

Metropolitana Genova); 

• Membro esperto (LL.PP.) CTA – 

Provveditorato OO.PP. Interregionale 

Piemonte/Liguria/Valle d’Aosta, sede di  

Genova 

• Formazione in materia di sicurezza, impianti e 

lavori pubblici per conto ordine Ingegneri di 

Genova, Regione Liguria, privati, ecc. 

 
• Date (da – a)  Settembre 2014 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero Professionista 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2010  - maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sviluppo Genova S.p.A. via M.Piaggio 17/7, Genova 

• Tipo di azienda o settore  S.p.A  a maggioranza pubblica operante nel settore 

dell’edilizia civile. 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Tecnico, gestione di tutto il personale 

tecnico, coordinamento delle attività tecniche e di 

sviluppo e marketing territoriale (vendita, RUP  

progettazione e realizzazione opere di preparazione 

area Campi per ampliamento IKEA, compresa variante 

al PUC in itinere di approvazione presso il Comune di 

Genova, studi di fattibilità per recupero ex facoltà di 

economia di via Bertani, del complesso ex S. Raffaele 

Coronata, ex Nira con procedure avviate presso il 

comune di Genova per varianti urbanistiche, ex Tubi 

ghisa di Cogoleto comune presso il quale è stata 

avviata la procedura di inserimento nel PUC in corso di 

elaborazione, ecc.) coordinamento attività tecniche 

costruzione strada a mare e RUP (Progettazione delle 

infrastrutture,(ivi compresi aspetti relativi a tematiche 

idrauliche di torrenti tombinati e a cielo libero 

comprese le opere di mitigazione, di bonifiche 

ambientali, di opere ferroviarie e quant’altro a 

supporto o completamento delle opere principali, 
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nonché di carattere urbanistico con conseguente avvio 

delle conferenze dei servizi Stato-Regione avviata 

presso il Provveditorato alle OO.PP. di Genova con il 

coinvolgimento dei Competenti uffici della Regione 

Liguria e del comune di Genova) seguenti: a) 

Realizzazione raccordo strada a mare con casello 

autostradale Ge-Aeroporto, b) ampliamento 

Lungomare Canepa a 6 corsie(3+3), c) realizzazione e 

collegamento strada a mare di:  c1) viabilità in sponda 

sinistra torrente Polcevera, c2) di viabilità sponda destra 

torrente Polcevera, d) collegamento strada a mare 

accesso stabilimento ILVA, recupero edilizio di: a) Villa 

Serra in Cornigliano ottenendo in conferenza dei servizi 

Stato-Regione il benestare di comune di Genova e 

Soprintendenza, b) Ninfeo settecentesco in Villa Serra; 

c) Giardini Melis in Cornigliano. 

Gestione generale delle attività di Conferenza dei 

servizi. 

Presidente e componente commissioni di ex D.Lgs. 

163/06; 

Commissario per Stazione Appaltante(S.G.) in 

Commissione Accordo Bonario (ex art. 240 D.Lgs. 

163/06)-Contenzioso da circa 15.000.000 € 

• Date (da – a)  Luglio 1997 a dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 3 Genovese, via G. Maggio Quarto-Ge e 

successivamente, via Bertani Genova 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente Ingegnere, Direttore Unità Operativa 

Complessa e Direttore Dipartimento Grandi 

Opere(gennaio 2004/dicembre 2005) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 2006/2009 Direttore U.O. Complessa tecnica, (gestione 

del personale interno ed esterno, gestione tecnico 

amministrativa dei lavori pubblici) Direttore dei Lavori 

RSA Ospedale di Levanto(Convenzione ASL 3 genovese 

con ASL 5 Spezzino), progettista RSA ed Hospice 

Ospedale di Sarzana(Convenzione ASL 3 genovese con 

ASL 5 Spezzino); 

2004/2005 Direttore Dipartimento Grandi Opere e 

Direttore Unità Operativa Complessa, Programmazione 

Investimenti (congiuntamente ad altri Dipartimenti, 

economico, Controllo di Gestione, ecc,) Gestione delle 

gare per la selezione dei professionisti e lavori, 

Gestione complessiva personale tecnico, Gestione del 

contenzioso per gli aspetti tecnici, amministrativi e 

contabili, Attuazione degli investimenti programmati ex 

art. 71 L. 448/1999, Gestione generale progettazioni e 

direzioni lavori pubblici 

1997/2003: Direttore Unità Operativa Complessa 

Attività Tecniche: Pianificazione degli investimenti(in 

supporto ai vertici aziendali), Gestione di tutte le 

attività tecniche di programmazione lavori e 

manutenzione edilizie, impiantistiche, e delle 

apparecchiature elettromedicali; gestione del 

personale interno (tecnici ed operai) e dei consulenti e 

progettisti esterni; RUP Ospedale di Vallata, 
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Valpolcevera, gestione delle procedure di gara (anche 

Presidente della Commissione di Gara)  ivi compresa la 

Conferenza dei servizi e di variante urbanistica presso il 

comune di Genova (completate senza contenziosi) in 

Project Financing, € 88.000.000,00.    

2000: Coordinatore (e Progettista dei progetti 

preliminari) del Gruppo di Lavoro per l’attuazione del 

programma di investimenti ex art. 71 L. 448/1999 (Aree 

Metropolitane ed Ospedale di Vallata), Finanziamento 

ottenuto € 136.000.000,00 

Luglio 1997 e seguenti: RUP per l’esecuzione di Opere 

Pubbliche (Residenza Psichiatrica di Murta; RSA 

Camozzini; Recupero ex Ospedale Pastorino per RSA ed 

Hospice; struttura Polivalente “Vecchio Istituto” di 

Quarto, ampliamento ospedale di Recco compreso 

nuovo corpo scale ascensori, sale operatore e nuova 

centrale gas medicinali); 

aprile 1997 – luglio 1997: funzioni vicarie di Direttore; 

maggio 1995 – aprile 1997 Direttore di struttura 

semplice e funzioni Vicarie di Struttura complessa:   

Programmazione e gestione interventi edilizi ed 

impiantistici sia per nuove opere sia per attività di 

manutenzione; gestione impianti termici, cabine di 

media tensione, impianti di stoccaggio e distribuzione 

gas medicali, ecc.; gestione progettazioni, ditte e 

personale interno; 

Funzioni vicarie direzione tecnica aziendale. 

ottobre 1993 – maggio 1995: gestione impianti 

tecnologici e strutture edili; gestione attività di 

manutenzione diretta (personale interno) ed in appalto; 

direttore tecnico Forno Incenerimento(rifiuti ospedalieri 

e stupefacenti) Ospedale Celesia; Energy Manager 

aziendale; Coordinamento (imprese, professionisti e 

personale interno) per completamento ed avviamento 

Ospedale “La Colletta” di Arenzano 

Presidente e componente commissioni di gara ex L. 

109/94 ed ex D.Lgs. 163/06; 

• Date (da – a)  Marzo 1990 ottobre 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL 11 via Milano (sede amministrativa), Ospedale Villa 

Scassi (sede operativa) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Ex 9° Livello poi inquadrato Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzioni vicarie Direzione Tecnica aziendale; gestione 

apparecchiature elettromedicali; gestione impianti 

meccanici, gas combustibili e gas medicinali; Energy 

Manager aziendale; direttore tecnico forno di 

incenerimento (rifiuti ospedalieri); gestione personale 

call center aziendale 
 

• Date (da – a)  Ottobre 1985 – febbraio 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Techno Service s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  industriale 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ispettore della produzione; controllo di qualità; 
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collaudatore in ambito siderurgico e nucleare( settore 

impiantistico elettrico, aeraulico (unità di trattamento 

aria, fluidodinamica, meccanico) 

 

• Date (da – a)  1984 - 1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.lli Saccomandi s.n.c. Surbo(LE) 

• Tipo di azienda o settore  Commerciale 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vendita e assistenza (gestione delle manutenzioni) di 

macchine movimento terra (escavatori, “pale” 

meccaniche, dozer, scraper, ecc., impianti per la 

produzione di calcestruzzo e conglomerato bituminoso) 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2013 - 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Bocconi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partenariato Pubblico Privato 

• Qualifica conseguita  Attestato Partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2013 - 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Varie (Ordine Ingegneri, università Bocconi, Università degli Studi di Genova, 

Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione di Roma, Formatori privati) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1. Abilitazione RSPP - Aggiornamenti obbligatori RSPP 

2. Corso di Aggiornamento “Il nuovo codice degli appalti 

pubblici di lavori”;  

3. MASTER in “Diritto e Pratica dei Lavori Pubblici” presso 

la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli 

Enti Locali di Roma – Tesi sul Project Financing; 

4. Corso di “General Management in Sanità”, Università 

Luigi Bocconi – Scuola di Direzione Aziendale; 

5. Corso di perfezionamento in “Organizzazione e gestione 

dei Servizi Sanitari” presso l’Università degli Studi di 

Genova, Facoltà di Medicina e Chirurgia; 

6. Iscritto all’Albo dei Consulenti del Tribunale di Genova: 

 Categoria: industriali; 

 Sotto categoria: infortunistica, trasporti, antincendio, 

ecc. 

7. Corso di aggiornamento in materia di “Risparmio 

energetico nel settore edilizio”(L.308/88, L.10/91, 

L.412/93); 

8. Professionista Antincendio n. GE05708I00182 

9. Abilitato all’esercizio della Professione e iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova dal 

01/1984, al n° 5708;  

inoltre 

• Già Consigliere e Vice Presidente Ordine degli 

Ingegneri di Genova; 

• Componente Gruppi di Lavoro Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri(Dipendenti, Partenariato Pubblico 

Privato (referente Enti Locali), Sanità); 
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• Conoscenza di strumenti di Partenariato Pubblico 

Privato – Organizzatore per Ordine Ingegneri di 

Genova del Convegno Nazionale sul Partenariato 

Pubblico Privato, Co –organizzatore di Convegni 

nazionali con CNI sul PPP) 

• Già Coordinatore regione Liguria della Società 

italiana di ingegneria ed architettura in sanità -

SIAIS (fino al 2012); 

• Già componente del “Nucleo di Valutazione” della 

Regione Liguria dei progetti da finanziare ex art.20 

L. 67/88, ex art.71 L.448/98,ecc.(prima nomina 

Deliberazione Regione Liguria n° 154 del 

20/01/1995); 

• Relatore e docente in seminari, corsi e convegni con 

temi in edilizia e impiantistica ospedaliera, 

organizzazione ospedaliera, sicurezza negli 

ambienti di lavoro, lavori pubblici; 

• Iscritto nell’elenco degli idonei per l’incarico per la 

Direzione Generale delle Aziende Sanitarie e 

Ospedaliere della Regione Liguria; 

 

• Qualifica conseguita  Attestato Partecipazione/Abilitazioni 

  Acquisizione di Certificazione CERTING (Certificazione delle competenze – 

LL.PP. da parte dell’Ordine Professionale/CNI) ambito edilizia 

ospedaliera/LL.PP. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a)  1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche ingegneristiche e gestionali 

• Qualifica conseguita  Laurea (magistrale) in ingegneria meccanica (indirizzo organizzativo 

gestionale) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

  Capacità nella gestione di attività complesse, delle risorse umane e 

strumentali, dei conflitti. Predisposizione alla comunicazione durante le 

relazioni e durante la formazione 

 

 
 INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

 Competenza  spiccata maturata dall’adolescenza fino all’attività lavorativa 

avendo vissuto attività sportiva agonistica (basket da giocatore ed allenatore) 

e successivamente nel lavoro di ingegnere gestionale per il lavoro in team 

LINGUE STRANIERE 
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in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato, ecc. 

 Ottima capacità di gestione e coordinamento delle persone, di pianificazione 

tecnico – economica - urbanistica, di gestione contratti, appalti pubblici, 

progettazione, verifiche delle progettazioni, manutenzioni, gestione del 

contenzioso, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza nell’uso del pacchetto Office, conoscenza modesta di 

Project per Windows, Primus e Autocad. Tutte acquisite sul campo da 

autodidatta. Conoscenza all’uso di strumenti di indagine e misura 

tecnici(fonometro, magnetoscopia, ecc.) 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

DI CERTIFICAZIONE 

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

 

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n.° 445 

(autocertificazione) 

 

Io sottoscritto Domenico Muccio - Palma  

  nato a Brindisi il 08/05/1954 residente a Genova  in via  di Sottoripa 1 A/74  

Telefono: 3297503868, e-mail: mucciopalma@gmail.com 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARO 

di essere nato a Brindisi il 08/05/1954  

di essere residente a Genova  in via  di Sottoripa 1 A/74 

di avere Studio in Genova via di Sottoripa 1A/59   

di essere  iscritto a all’Albo degli Ingegneri delle Provincia di Genova al N.° 5708 

di essere in possesso di polizza assicurativa 

di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

di aver fornito informazioni veritiere 

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'evento 

formativo in cui è inserito il presente CV. 

 

Data 29/01/2018                                                                                                       Firma                   

                                                                                                                     


