
Informazioni personali  
 
Nome 

 
ROTA OLIVIERO 

 
Data di nascita 

 
8 ottobre 1962 

 
Qualifica 

 
DIRIGENTE 

 
Amministrazione 

 
COMUNE DI PONTE SAN PIETRO 

 
Incarico attuale 

DIRIGENTE SETTORE 2 “SERVIZI DI GESTIONE E 
CONTROLLO DEL TERRITORIO” 

 
Numero telefono ufficio 

 
035 6228434 

 
Fax ufficio 

 
035 6228499 

 
E-mail istituzionale 

 
oliviero.rota@comune.pontesanpietro.bg.it   

 
 
Titoli di studio e professionali ed esperienze lavo rative 
 
Titolo di studio LAUREA IN ARCHITETTURA conseguita presso il 

Politecnico di Milano nel 1987 
Abilitazione all’esercizio della professione di architetto 
conseguita nel 1990 
Iscrizione all’ordine degli architetti di Bergamo n. 1103/1992 

Altri titoli di studio e 
professionali 

DIPLOMA DI GEOMETRA conseguito nel 1981 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Dal 1988 al 1991 - esperienze lavorative presso studio 
privato di architettura  
Da agosto 1991 ad agosto 1996 - Istruttore tecnico presso il 
Comune di Almenno San Bartolomeo 
Da settembre 1996 a dicembre 2003 - Funzionario 
responsabile Ufficio tecnico presso il Comune di Ponte San 
Pietro 
Da gennaio 2004 ad oggi - Dirigente Settore 2 presso il 
Comune di Ponte San Pietro  
 
Da luglio 1995 ad aprile 1996 – Consulenza in materia di 
LL.PP. Urbanistica ed Edilizia privata presso il Comune di 
Calusco d’Adda 
Da settembre 1996 a giugno 1997 – Consulenza in materia 
di LL.PP. Urbanistica ed Edilizia privata presso il Comune di 
Almenno San Bartolomeo 

Capacità linguistiche  Inglese (scolastico) 
Capacità dell’uso delle 
tecnologie 

Utilizzo programmi: word – excel – power point – autocad - 
internet 



Altro (aggiornamento  
professionale)  

1997-1998: corso di abilitazione alle funzioni di coordinatore 
per la sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 
494/96 
 
2000-2001: corso in materia di programmazione opere 
pubbliche presso il Politecnico di Milano sede di Lecco  
 
settembre 2000 – marzo 2001: corso “La gestione dei 
procedimenti nel Settore dei Lavori pubblici” 
 
settembre – dicembre 2002: Corso per responsabili uffici e 
servizi 
 
giugno 2003: corso “Testo unico in materia edilizia” 
giugno 2003: corso “Testo unico espropriazione per 
pubblica utilità” 
 
aprile-giugno 2006: Corso su nuovo codice dei contratti 
D.Lgs. n. 163/2006 
 
aprile-settembre 2006: Corso di microsoft office 
 
Partecipazione giornate di studio e convegni vari di 
aggiornamento professionale  

Altro  Dal 1985 al 1995 – assessore del Comune di Roncola 
Dal 1995 al 1999 – consigliere comunale del Comune di 
Roncola 
Dal 1994 – 1995 – assessore in Comunità montana Valle 
Imagna 
Dal 1985 al 1999 – membro della commissione edilizia del 
Comune di Roncola 
Dal 2007 ad oggi – membro commissione edilizia del 
Comune di Calusco d’Adda 
 
Partecipazione a commissioni di concorso in vari Comuni 

 


