
 

Curriculum Vitae   

Informazioni personali 

Nome(i) / Cognome(i) CRISTIANO REBECCHI 

Luogo e data di nascita CREMONA - 15/01/1970 

Indirizzo(i) N.3A, via dei Cipressi, 26100, Cremona, Italia. 

Telefono(i) 0372432834 Cellulare:3292106304  

Fax 0372432834 

E-mail / PEC tanorebe@gmail.com / cristiano.rebecchi@ingpec.eu 

Cittadinanza italiana 

Istruzione  

Titolo di studio richiesto 
 

 in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in Ingegneria Civile conseguito 
presso l’Università degli studi di Pavia il 17/03/1994 con votazione 110/110 

 iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona dal 01/09/1994 al 
n°882 di iscrizione all’Albo 

Ulteriori titoli di studio - 

mailto:tanorebe@gmail.com


 

 
Esperienze professionali 

Data: dal 16/11/2015 a oggi  Dirigente privato imprese pubbliche locali 

Profilo/Ruolo/Posizione ricoperti Direttore Generale 

Principali attività  rappresentanza societaria per le funzioni a lui delegate compreso il potere di 
rappresentare la società dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, amministrativa 
e tributaria in qualunque stato e grado con conseguente possibilità di nominare 
avvocati; 

 tutti i poteri di ordinaria amministrazione per la gestione dei servizi affidati alla 
Società, ha tutti i poteri di direzione e gestione del personale con esclusione di 
assunzioni a tempo indeterminato o costituzione di rapporti di lavoro non 
subordinato e licenziamenti e propone all’Organo Amministrativo modificazioni 
dei rapporti di lavoro aventi incidenza di carattere economico (livelli, 
superminimi etc.); 

 gestione delle relazioni sindacali sia in sede locale che nazionale con possibilità 
di proporre accordi con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori; 

 assunzione obbligazioni attive e passive fino ad un importo massimo di euro 
90.000,00 (novantamila). Ogni operazione attiva e passiva di importo superiore 
a euro 90.000,00 (novantamila) deve essere approvata dall’Organo 
Amministrativo; 

 potere di emettere, girare, incassare e quietanzare assegni; girare ed incassare 
e richiedere l'emissione di assegni circolari; emettere, girare ed accettare tratte 
e cambiali e compiere ogni altra operazione consequenziale; 

 potere di aprire e chiudere conti correnti determinandone modalità e condizioni 
presso banche e società finanziarie, italiane ed estere, ed effettuare, operando 
su tali conti, tutte le necessarie operazioni; 

  coordinamento delle attività gestionali, organizzative e di controllo anche 
individuando figure delegate alle diverse funzioni; 

 delegato ai sensi dell’art. 16 del D.lgs 81 del 2008 per l’adempimento di tutti gli 
obblighi discendenti dal testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, nei limiti di organizzazione, gestione, controllo e spesa 
conferitigli, salvi gli obblighi non delegabili ai sensi dell’art. 17 del citato decreto 
relativamente a: a) valutazione dei rischi con conseguente elaborazione del 
documento ex. art. 28; b) designazione del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi; 

 potere di assumere personale dipendente a tempo determinato ovvero lavoratori 
temporanei, per sopperire a momentanee esigenze aziendali o attivare nuovi 
servizi sperimentali, con contratti di durata, per ciascun lavoratore, non 
superiore ad un anno, previo esperimento delle necessarie procedure selettive e 
nel rispetto dei vincoli normativi nonché degli atti di indirizzo dell’ente 
controllante; 

 potere di acquistare, prendere in leasing, vendere, demolire, noleggiare 
autoveicoli di qualsiasi specie, nuovi od usati, addivenendo a tutti i contratti del 
caso e firmando qualsiasi dichiarazione in proposito e ciò anche ai fini della 
esecuzione della voltura dei suddetti autoveicoli presso i pubblici registri, con un 
limite di spesa, per ogni operazione, pari ad euro 90.000,00 (novantamila); 

 funzione di Direttore del Servizio (DS) nonché del Responsabile della Sicurezza 
(RS) del Disciplinare della Viabilità tra SAS e Amministrazione Comunale, 
secondo quanto stabilito dal Disciplinare stesso; 

 potere delegato per la sottoscrizione di tutti i disciplinari attuativi del Contratto 
Generale dei Servizi con il comune di Firenze; 

 funzione di RUP per l’affidamento di appalti e concessioni incluso, secondo 
quanto disposto al capitolo IV punto 1.3 della Linea Guida “requisiti professionali 
del RUP”, lavori, servizi e fornitura sopra la soglia di cui all’art.35 del DL 50/16 
nonché di gare di particolare complessità individuate dall’organo amministrativo 

 presidente di commissioni di gara di appalti pubblici (DL 50/16) con 
aggiudicazioni sia con il criterio del minor prezzo che con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa 

VEDI ALLEGATO 1 

Datore di lavoro e indirizzo Sas Servizi alla Strada SpA – via Marconi 18/20 - Firenze 

Settore Società interamente partecipata dal comune di Firenze che svolge servizi strumentali  



 

Data: dal 22/07/2014 al 
15/11/2015 

Dirigente pubblico 

Profilo/Ruolo/Posizione ricoperti Dirigente ex art.110 comma 1 del TUEL 

Principali attività  datore di lavoro di un gruppo di circa 70 unità composto da personale tecnico 
(geometri e ingegneri per circa 20 unità) e n.50 operai specializzati; 

 responsabile della manutenzione e della gestione dell'intera rete stradale della 
provincia di Cremona (circa 900 Km), responsabile dell'ufficio espropri della 
provinciale e, dal 01/07/2015, dei percorsi ciclabili provinciali (circa 200 Km); 

 Responsabile Unico del Procedimento degli appalti di raddoppio della strada 
provinciale Paullese in provincia di Cremona (tra Crema e il confine con la 
provincia di Lodi) 

VEDI ALLEGATO 1 

Datore di lavoro e indirizzo Provincia di Cremona – Corso Vittorio Emanuele II n. 17 – 26100 Cremona 

Settore Manutenzione e Sviluppo Rete Stradale 

Data: dal 01/07/2014 al 
21/07/2014 

 

Funzionario pubblico categoria D3 

Profilo/Ruolo/Posizione ricoperti Funzionario Tecnico 

Principali attività Responsabile Unico del Procedimento degli appalti di raddoppio della strada provinciale 
Paullese in provincia di Cremona  
VEDI ALLEGATO 1 

Datore di lavoro e indirizzo Provincia di Cremona – Corso Vittorio Emanuele II n. 17 – 26100 Cremona 

Settore Manutenzione e Sviluppo Rete Stradale 

Data: dal 01/03/2012 al 
30/06/2014 

 

Dirigente pubblico 

Profilo/Ruolo/Posizione ricoperti Dirigente ex art.110 comma 2 del TUEL 

Principali attività  datore di lavoro di un gruppo di circa 12/15 unità composto da personale tecnico 
(geometri e ingegneri) e n.2/3 operai specializzati; 

 Responsabile Unico del Procedimento degli appalti di raddoppio della strada 
provinciale Paullese in provincia di Cremona 

VEDI ALLEGATO 1 

Datore di lavoro e indirizzo Provincia di Cremona – Corso Vittorio Emanuele II n. 17 – 26100 Cremona 

Settore Unità di Progetto Paullese 

Data: dal 13/12/1995 al 
29/02/2012 

 

Funzionario pubblico categoria D3 

Profilo/Ruolo/Posizione ricoperti  Dal 13/12/1995 al 30/06/1999 Capo Servizio Tecnico servizio Manutenzione 
strade 

 Dal 01/07/1999 al 30/06/2011 Posizione Organizzativa tipo A servizio 
Manutenzione strade 

 Dal 01/07/2011 al 29/02/2012 Alta Professionalità Settore Manutenzione e 
Sviluppo Rete Stradale 



Principali attività  progettista, direttore lavori e coordinatore per la sicurezza di tutti gli appalti 
stradali di manutenzione ordinaria e straordinaria della provincia di Cremona;  

 responsabile del servizio manutenzione strade con coordinamento di personale 
interno alla provincia di Cremona (circa 80 unità tra tecnici, capi cantonieri e 
operai specializzati) per la realizzazione di quei lavori ed opere che debbono 
essere eseguite per mantenere il demanio stradale ad un costante livello 
d’efficienza e sicurezza quali lo sfalcio dell’erba sulle banchine e scarpate, la 
chiusura delle buche sulla carreggiata, lo spargimento dei materiali antigelivi e 
lo sgombero della neve nel periodo invernale, la regolarizzazione delle banchine 
e dei fossi di colo, la sistemazione dei manufatti, il rifacimento della segnaletica 
orizzontale e verticale, la sostituzione dei guard-rails. Per permettere 
l’esecuzione di questi lavori ogni anno ho redatto perizie di acquisto di materiali 
bituminosi a caldo e a freddo, segnali stradali, vernice spartitraffico, barriere di 
sicurezza in acciaio ecc.; 

 dal 08/01/2010 Responsabile Unico del Procedimento degli appalti di raddoppio 
della strada provinciale Paullese in provincia di Cremona; 

 dal 15/01/2010 Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di riqualifica 
della strada provinciale Postumia in provincia di Cremona 

VEDI ALLEGATO 1 

Datore di lavoro e indirizzo Provincia di Cremona – Corso Vittorio Emanuele II n. 17 – 26100 Cremona 

Settore prima “Manutenzione Strade e Viabilità” / poi “Infrastrutture Stradali” / poi “Manutenzione 
e Sviluppo Rete Stradale” 

Formazione professionale 

  in possesso dei requisiti previsti dall’art.10 del DL 494/96 (attestato di frequenza 
a specifico corso in materia di sicurezza rilasciato il 07/10/1997 prot. n°815 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona) pertanto iscritto 
nell’elenco degli abilitati DL 494/96 ora DL 81/08 dell’Albo degli Ingegneri della 
Provincia di Cremona; sono inoltre in possesso di attestato di frequenza a 
specifico “corso di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza” previsto 
dall’Allegato XIV del DL 81/08 rilasciato il 12/03/2009 dall’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Cremona, valevole, secondo la normativa attuale in materia, 
sino al 14/05/2018. Ho completato i corsi per ottenere le successive 40 ore di 
aggiornamento previste a far termine la data sopra citata. Attualmente pertanto 
sono abilitato per ulteriori 5 anni ovvero sino al 14/05/2023; 

 inserito nell’elenco provinciale di Cremona dei Collaudatori delle opere in c.a. ai 
sensi della Legge 5 novembre 1971 n° 1086; 

 Iscritto all’Albo Regionale della Lombardia dei Collaudatori ai sensi della Legge 
5 novembre 1971 n° 1086 e della Legge Regionale 12 settembre 1983 n°70 
dall’anno 2004 al n°3421 per le categorie H – OPERE STRADALI e S – 
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO; 

 Iscritto nell’elenco dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del tribunale di Cremona al 
n.577; 

 Iscritto nell’elenco dei Periti del tribunale di Cremona al n.70; 

 Iscritto nell’Elenco Ministeriale ex Legge 818/84 dal 14/10/2009 – abilitato come 
professionista in materia di prevenzione incendi attualmente sino al 01/12/2021; 

 Iscritto all’Albo degli Esperti di cui al Decreto Direttoriale n°79/RIC del 
01/04/2010; 

 In possesso di tessera di riconoscimento per lo svolgimento delle funzioni 
previste all’art.12 del D. Lgs. 285/92 (servizio di polizia stradale) in provincia di 
Cremona; dal 2016 tale tessera non è più aggiornata; 

 In possesso di abilitazione a ruolo di Datore di Lavoro delegato DL 81/08  
avendo svolto apposito corso di formazione e informazione per Dirigenti della 
durata di 16 ore come previsto dalla norma con completamento il 14/02/2016. 

attività svolte come progettista, direttore lavori, coordinatore sicurezza, rup, 
funzionario, dirigente - convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a 
riviste, brevetto, incarichi professionali 
VEDI ALLEGATO 1 

Capacità/competenze personali 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue Francese, inglese 



  grado di conoscenza del francese BUONO; 

 grado di conoscenza dell'inglese SUFFICIENTE 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei sistemi operativi windows e Macintosh, buone capacità di utilizzo 
di programmi di scrittura, di fogli di calcolo e di programmi di presentazione (pacchetto 
Office e LibreOffice) 

Ulteriori competenze  

Capacità di Leadership, Problem 
solving e Management 

Particolari capacità di Leadership, Problem solving e Management (pianificazione e 
organizzazione), in particolare nell'ottimizzazione delle risorse per l'ottenimento dei 
risultati 
Particolari capacità di innovazione 
Attestato marchio d'impresa "the job" 
Attestato brevetto per invenzione industriale 
VEDI ALLEGATO 1 

Competenze tecniche/informatiche Ottime capacità di utilizzo di programmi di contabilità lavori, sufficiente conoscenza di 
programmi di calcolo delle strutture, di programmi di disegno tecnico. 

Capacità e competenze tecnico-
professionali 

Ho un’approfondita conoscenza della normativa sui lavori pubblici per quanto riguarda le 
fasi di progettazione, di gara, di direzione lavori, di collaudo, inoltre i rapporti con 
l’Osservatorio dei Lavori Pubblici e l’Autorità di vigilanza (ora ANAC). 

 

Dal 1996 ad oggi sono stato progettista di 136 opere pubbliche validate e direttore lavori 
di 140 opere pubbliche collaudate in ambito stradale. 

Dal 08/01/2010 ad oggi sono stato Responsabile Unico del Procedimento di appalti 
pubblici per un totale di oltre 100 milioni di euro pertanto ho acquisito un'approfondita 
conoscenza tecnico-professionale rispetto a questo ruolo. 

 

Ho un’approfondita conoscenza del Nuovo Codice della strada e relativo Regolamento 
attuativo. Il qualità di dirigente del Settore Manutenzione Strade con delega del 
Presidente della Provincia dal 22/07/2014 al 15/11/2015 ho emesso oltre 200 ordinanze 
di limitazione della circolazione stradale. 

 

Ho un'ottima conoscenza delle modalità di finanziamento delle opere pubbliche, sia per 
quanto riguarda quelle in parte corrente, che in conto capitale: 

- dal 1999, con l’assegnazione della Posizione Organizzativa all’interno della Provincia 
di Cremona, ho avuto potere di firma sulle determinazioni di approvazione ed impegno 
di spesa di perizie di opere pubbliche; 

- in qualità di RUP, direttore e dirigente ho emesso nel tempo numerose determinazioni 
di impegno di spesa, decreti di liquidazione e certificati di pagamento senza limiti di 
importo; 
- in qualità di progettista di opere pubbliche dal 1996 ad oggi ho redatto numerosi 
progetti o perizie e compilato numerose richieste finalizzate ad accedere a finanziamenti 
o contributi regionali e/o nazionali legati ad eventi eccezionali o alla sicurezza stradale. 



Capacità e competenze 
organizzative e relazionali 
(valutazione, gestione e 
coordinamento di gruppi di lavoro 
o di unità organizzative anche 
professionalmente diversificate) 

Possiedo una notevole esperienza e capacità di lavorare in gruppo, organizzare il 
lavoro, gestire relazioni complesse ed una attitudine naturale alla leadership. 
Sono sotto elencate alcune attività significative all'interno delle quali sono stato attore 
principale. 

 

Sia come Direttore Generale che come Dirigente ho partecipato in qualità di presidente 
di commissione o membro esaminatore a numerosi concorsi e selezioni per assunzioni 
sia a tempo sia determinato che indeterminato di funzionari sia tecnici che 
amministrativi, addetti sia tecnici che amministrativi, capi cantonieri, cantonieri, operai, 
conduttori macchine operatrici complesse. 
 

In qualità di responsabile della manutenzione stradale della Provincia di Cremona dal 
13/12/1995 al 29/02/2012 ho gestito e coordinato per 16 anni un gruppo di lavoro di 
circa 75 unità composto da personale tecnico e operai specializzati. 

 

Tra il 2010 ed il 2012 ho avuto la responsabilità delegata del servizio di reperibilità della 
Provincia di Cremona – Settore Infrastrutture Stradali, che comprende il coordinamento 
di gruppi di tecnici e operai reperibili a turnazione per interventi di messa in sicurezza 
delle strade fuori dall’orario di servizio per un totale di circa 75/80 unità. 

Tra il 2002 ed il 2012 sono stato responsabile del piano di manutenzione invernale della 
Provincia di Cremona per il mantenimento delle condizioni di sicurezza per la 
circolazione delle strade di competenza in presenza di neve o ghiaccio (detto “Piano 
Neve”). L’organizzazione del servizio ha previsto anche la stipula di scritture private con 
appaltatori esterni (circa 70 soggetti) e la gestione delle risorse e delle professionalità 
interne all’ente (tra le 40 e le 70 unità), oltre che la firma di contratti di noleggio di 
macchinari e la redazione nonché l’acquisto di materiali antigelivi, il tutto in un contesto 
finanziariamente vincolato. 
Dal 2014, come Dirigente del Settore Manutenzione e Sviluppo Rete Stradale, ho 
assunto la responsabilità del coordinamento delle complesse attività descritte in 
precedenza nonché la delega del presidente a rappresentare il mio ente presso il COV 
(Comitato Operativo di Viabilità) della Prefettura di Cremona, in sinergia con Polizia, 
Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Questura, Società Autostrade, comuni 
interessati dai vari eventi calamitosi. 

 

Tra il 2010 e il 2012 sono stato responsabile tecnico del processo di riordino e 
riorganizzazione del servizio viabilità della Provincia di Cremona, con l’obiettivo di una 
parziale esternalizzazione del servizio, attualmente sviluppato per buona parte 
all’interno tramite capi cantonieri, operai specializzati viabilità e conduttori macchine 
operatrici complesse. E’ stato questo un obiettivo strategico del mio ente nell'ultimo 
quinquennio, volto a razionalizzare e migliorare le prestazioni anche se in un contesto 
particolarmente vincolato a livello di risorse. 

 

In qualità di Dirigente del Settore Unità di Progetto Paullese della Provincia di Cremona 
dal 01/03/2012 al 30/06/2014 sono stato datore di lavoro di un gruppo di circa 12/15 
unità composto da personale tecnico (geometri e ingegneri) e n.2/3 operai specializzati. 
 
In qualità di Dirigente del Settore Manutenzione e Sviluppo Rete Stradale sono stato 
datore di lavoro delegato di un gruppo di 70 unità composto da personale tecnico (20 
unità tra geometri e ingegneri) e personale esterno viabilità (50 unità tra capi cantonieri, 
autisti e operai specializzati). 
 
In qualità di Direttore Generale della SaS Servizi alla Strada SpA sono datore di lavoro 
delegato di una Società in house del comune di Firenze con personale che nel tempo è 
variato tra le 184 e le 152 unità. 

Patente in possesso della patente di guida cat. B 

 

Allegati  ALLEGATO 1 – Attività svolte come Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore 
Sicurezza, RUP, Funzionario, Dirigente, Direttore Generale – presidente o 
menbro di commissioni di gara di appalti pubblici - convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, brevetto, incarichi professionali 
 



Autorizzazione trattamento dati Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di 
privacy e protezione dei dati personali”. 

09/06/2019 DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

 


