FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

TONIATI WALTER
+ 39 040 21401
+ 39 040 327307
wtoniati@inogs.it
Italiana
18 ottobre 1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
• Nome dell’Ente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01/03/2016
ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE – OGS
Ente Pubblico di Ricerca
DIRETTORE GENERALE
Gestione di carattere generale dell’Ente, attuazione delle delibere del Consiglio di
Amministrazione e dei provvedimenti adottati dal Presidente, coordinamento e controllo dei
servizi generali dell’Ente.

Date
• Nome dell’Ente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01/09/2015 AL 29.2.2016
COMUNE DI TRIESTE
Ente Pubblico Territoriale
DIRETTORE (AMMINISTRATIVO)
Direzione del Servizio Progetti Strategici, Appalti, Contratti e Affari Generali

Date
• Nome dell’Ente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01/07/2015 – AL 31/08/2015
COMUNE DI TRIESTE
Ente Pubblico Territoriale
DIRETTORE (AMMINISTRATIVO)
Direzione del Servizio Progetti Strategici (in staff al Sindaco) con delega speciale per le attività
di sdemanializzazione del Porto Vecchio di Trieste

Date
• Nome dell’Ente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 16/09/2010 – AL 30/06/2015
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “S. MARIA DELLA MISERICORDIA” DI UDINE
Ente Ospedaliero-Universitario
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TECNICO
Con sovra ordinazione e coordinamento delle seguenti Strutture Organizzative Complesse:
Grandi Opere
Ingegneria Clinica
Servizi Tecnici
Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione

Date
• Nome dell’Ente
• Tipo di azienda o settore

DAL 01/09/2010 – AL 15/09/2010
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “S. MARIA DELLA MISERICORDIA” DI UDINE
Ente Ospedaliero-Universitario
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DIRETTORE DI STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPLESSA
Funzioni di Responsabile della Direzione e del coordinamento di tutti i procedimenti tecnicoamministrativi inerenti il Nuovo Ospedale di Udine con un contratto individuale di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell’art. 15-septies, comma 1, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Date
• Nome dell’Ente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01/11.2008 – AL 31/08/2010
COMUNE DI TRIESTE
Ente Pubblico Territoriale
DIRIGENTE (AMMINISTRATIVO)
Direzione del "Servizio Coordinamento Amministrativo (dell'Area Lavori Pubblici) e Project
Financing"

Date

DAL 23/4/1998 AL 23/5/2002 E
DAL 28/10/2002 – AL 31/10/2008

• Nome dell’Ente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

COMUNE DI TRIESTE
Ente Pubblico Territoriale
DIRIGENTE DI UNITÀ OPERATIVA con l’incarico della Direzione del Servizio Contratti e Grandi
Opere

Date
• Nome dell’Ente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 22/10/1992 – AL 22/10/1993
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Ente Pubblico Territoriale
FUNZIONARIO (AMMINISTRATIVO)
IN POSIZIONE DI COMANDO DAL COMUNE DI TRIESTE presso la Direzione regionale del
commercio e del turismo

Date
• Nome dell’Ente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 26/02/1979 – AL 21/10/1992
COMUNE DI TRIESTE
Ente Pubblico Territoriale
IMPIEGATO (AMMINISTRATIVO)

Date
• Nome dell’Ente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 29/12/1976 – AL 20/02/1979
Ex ENTE COMUNALE ASSISTENZA
Azienda pubblica di servizi alla persona
IMPIEGATO (AMMINISTRATIVO)
CONSULENZE SVOLTE:
Sono state svolte, nel corso degli anni, numerose consulenze a favore di Enti Pubblici e di Società
Pubbliche in materia di impostazione e gestione di gare d’appalto e project financing, nonché per
supporto giuridico-amministrativo ai diversi Responsabili dei procedimenti
FORMAZIONE:
Nel corso degli anni è stata svolta attività di docenza in numerosi convegni a vantaggio di dipendenti
pubblici e nell’ambito di iniziative formative indette dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
Provincia di Trieste, Provincia di Udine, diversi Comuni, Consorzi ed Azienda pubbliche, ed Enti di
formazione, nelle materie pertinenti alla contrattualistica pubblica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

13/12/1989
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE
Laurea in Scienze Politiche – votazione 110 su 110 + lode

• Data
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

Anno accademico 1998/99
SDA L. BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT
Corso di perfezionamento e qualificazione per la dirigenza dell’ente locale (COPERFEL)

Pagina 2 - Curriculum vitae di
TONIATI WALTER

COMPETENZE LINGUISTICHE
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
SPAGNOLO

ULTERIORI INFORMAZIONI

PUBBLICAZIONI:
 Coautore, assieme al prof. Dario Gregori, docente di statistica all’Università degli Studi di
Trieste, del volume “Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, edito da
IPSOA,MI, 2002, nella collana “Urbanistica & Appalti” diretta da F. Caringella e G. De Mauro
 Autore e collaboratore di IPSOA dal 2001 al 2013, per l’aggiornamento dell’opera a schede
mobili e CD ROM “L’appalto. Manuale Operativo”, IPSOA ed., MI
 Autore di un articolo sugli incarichi di progettazione e sulle modalità operative dopo
l’abrogazione del decreto Karrer (DPCM 116/1997), nella rivista “Urbanistica & Appalti” edita
da IPSOA (giugno 2002)
 Autore assieme all’ing. Massimiliano Liberale del capitolo sulla Contabilità dei lavori nel nuovo
commentario della <<Merloni>> edito da IPSOA – curato da F. Caringella e G. De Marzo,
IPSOA (settembre 2003)
 Curatore, assieme al prof. Gregori, e unitamente alla società S & A S.r.l. di Torino di un
software applicativo per la gestione integrata dei bandi e dei disciplinari di gara nonché per
l’impostazione e gestione delle gare d’appalto da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta
economicamente più vantaggiosa anche mediante sistemi di simulazione per il governo
dell’architettura delle gare d’appalto di lavori, servizi e forniture sotto e sopra soglia
comunitaria.
 Autore di una casistica di esempi e simulazioni di appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa nei diversi sistemi multi obiettivi e multicriteri reperibili nella
letteratura scientifica per Casa Editrice De Agostini. (Tools presente sulla home page del sito
Internet www.Leggiditaliaprofessionale.it)
 Autore, assieme al prof. Dario Gregori, docente di statistica all’Università degli Studi di Torino,
del volume “Le gare con l’offerta economicamente più vantaggiosa, edito da Wolters Kluwer
Italia S.r.l. (IPSOA) nella collana “Urbanistica & Appalti” diretta da F. Caringella e G. De Mauro
(edizione ottobre 2007).
 Autore di diversi articoli sulla Rivista "Appalti & Contratti" edita da Maggioli Editore:
o "Brevi considerazioni in ordine all’abolizione dei c.d. criteri motivazionali nelle gare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa", pubblicato nel numero 5/2009 della
rivista;
o "Brevi considerazioni sull'abrogazione dell'obbligo in capo ai concorrenti delle gare
d'appalto di corredare le offerte delle giustificazioni", pubblicato sul numero 10/2009 della
rivista.
o Autore dell’articolo sulla Rivista “Appalti & Contratti” edita da Maggioli n. 7/2010 di
commento, analisi e simulazioni su alcune gare esperite con il criterio dell’oe+v con diversi
metodi multi obiettivo e di commento della determinazione dell’Autorità di Vigilanza n.
4/2009.
 Autore (assieme all’ing. Federico Olivotti) del volume intitolato “Guida operativa per la gestione
degli appalti pubblici di lavori (dalla programmazione al collaudo) edito da Maggioli, 2012;
 Autore (assieme all’ing. Federico Olivotti) del volume intitolato “Lavori e opere pubblicheFormulario degli appalti” edito da Maggioli, luglio 2013;
 Autore (assieme all’ing. Federico Olivotti) del volume intitolato “Lavori e opere pubblicheFormulario degli appalti” edito da Maggioli, maggio 2015.

DCHIARAZIONE
Il sottoscritto, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.
Il Sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e
modalità di cui al D.lgs. n. 196/2003.
f.to Walter Toniati
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