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da febbraio 2018 ad oggi
Comune di Azzano Decimo (PN), superficie ca. 51 kmq.
Responsabile del Servizio Programmazione e Promozione del Territorio (Edilizia Privata, Urbanistica,
Ambiente ed Ecologia, Commercio, Sportello Unico per le Attività Produttive) e del Servizio
archivistico dell’ente.
Responsabile del Servizio Tutela del Paesaggio, servizio associato dei Comuni di Azzano Decimo,
Chions e Pravisdomini.
contratto a tempo determinato a tempo pieno ai sensi dell’art. 110 - D.Lgs. 267/2000, con attribuzione
funzioni dirigenziali ex artt. 107 - D.Lgs. 267/2000
responsabile di tutti i procedimenti amministrativi di competenza del servizio assegnato con
relativa adozione di provvedimenti amministrativi, atti autorizzativi, concessori, sospensivi,
repressori, certificazioni e di ogni altro atto attinente che impegni l’Amministrazione verso
l’esterno,
responsabile SUAP per procedimenti inerenti attivita' produttive ed economiche, autorizzazioni
commerciali, manifestazioni temporanee, attività di somministrazione e ricettive,
Autorità Competente per i Comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini, ai sensi del D.lgs.
42/2004 in materia di tutela del paesaggio (rilascio autorizzazioni paesaggistiche, gestione e
partecipazione Commissione locale per il Paesaggio, accertamenti di conformità paesaggistica,
procedimenti sanzionatori),
responsabile autorizzazioni allo scarico per acque non recapitanti in fognatura,
responsabile degli adempimenti e delle attività connesse di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
responsabile degli acquisti di beni, servizi e forniture per i settori di competenza,
responsabile procedimento Piano comunale di classificazione acustica – PCCA (L. 447/1995,
L.R. 16/2007),
referente locale progetto regionale di mobilità elettrica NOEMIX,
referente locale Archivio regionale amianto – ARAM,
referente locale Strategia di cooperazione territoriale nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale PSR 2014-2020, Misura 16.7.1,
responsabile Piano di Azione Comunale – PAC per il contenimento e la prevenzione
dell’inquinamento atmosferico;
Inoltre:
direzione e coordinamento delle attività del Servizio,
attività gestionale finanziaria, tecnico-amministrativa, con potestà d’iniziativa e responsabilità di
risultato,
attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell’ente, anche per gli atti di natura
programmatoria,
organizzazione e controllo delle risorse finanziarie, umane e strumentali,
predisposizione delle proposte di deliberazione e delle ordinanze sindacali, assunzione
d’impegni di spesa e liquidazioni,
gestione strumenti urbanistici, atti propedeutici e conseguenti,
predisposizione convenzioni urbanistiche,
collaborazione con gestore del ciclo integrato delle acque,
affidamento e gestione incarichi legali per i settori di competenza,
12/12/2018
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Varianti nn. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82 al Piano Regolatore Generale Comunale;
Nuovo Piano Regolatore Generale;
Progetto di mobilità elettrica NOEMIX,
Archivio amianto – ARAM,
Strategia di cooperazione territoriale nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale - PSR 2014-2020,
Misura 16.7.1,
Piano di Azione Comunale – PAC per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento
atmosferico.

da febbraio 2016 a gennaio 2018
Regione Friuli Venezia Giulia – Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori
Specialista Tecnico con mansioni ingegneristiche nell’ambito edile
D4, contratto di diritto pubblico a tempo pieno ed indeterminato
Ufficio del R.U.P.,
gestione integrata del patrimonio mobiliare e immobiliare,
coordinamento dell’attività edilizia dell’Ente, cura degli adempimenti tecnici, amministrativi e
contabili relativi alla costruzione, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, oneri
fiscali ed assicurativi, vigilanza, sicurezza, inerenti al funzionamento degli immobili,
partecipazione alle commissioni competenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi, salute
ed igiene pubblica,
affidamento incarichi professionisti e assistenza alla Centrale Unica di Committenza, gestione
rapporti con compagnie assicurative per le coperture di competenza,
attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell’ente, anche per gli atti di natura
programmatoria pluriennale,
- lavori di manutenzione straordinaria volti all’adeguamento normativo e al miglioramento
dell’efficienza energetica della Casa dello Studente di Viale Ungheria a Udine (€ 6.300.000,00),
- Rimozione e bonifica degli isolamenti in amianto della Casa dello Studente di Viale Ungheria a
Udine (€ 206.000,00),
- studio di vulnerabilità sismica ai sensi dell’OPCM n. 3274/03 dell’immobile di viale Ungheria a
Udine ( € 45.000,00),
- adeguamento alle vigenti disposizioni in materia antisismica della Casa dello Studente di viale
Ungheria a Udine (€ 2.700.00,00),
- ristrutturazione locali presso la sede universitaria di Gorizia per la realizzazione della nuova
mensa (€ 300.000,00).
direzione Lavori manutenzione straordinaria volti all’adeguamento normativo e al miglioramento
dell’efficienza energetica della Casa dello Studente di Viale Ungheria a Udine (€ 206.354,00);
fornitura, trasporto, installazione e messa in opera di arredi, attrezzature ed elettrodomestici
presso il complesso immobiliare destinato a Casa dello Studente, via Gaspare Gozzi,Trieste (€
330.000,00).
da luglio 2014 a gennaio 2016
Comune di Azzano Decimo (PN), superficie ca. 51 kmq.
Responsabile dei Servizi:
Programmazione e Promozione del Territorio (Urbanistica, Edilizia Privata, Commercio,
Sportello Unico per le Attività Produttive, Informatica);
Progettazione e Gestione del Patrimonio (Lavori Pubblici, Patrimonio-Manutenzioni e Servizi
Cimiteriali, Protezione Civile, Ambiente ed Ecologia).
D4, contratto a tempo indeterminato a tempo pieno con attribuzione funzioni dirigenziali ex art. 107,
D.Lgs. 267/2000
Oltre a quanto precedentemente indicato:
esperimento gare d’appalto di servizi e lavori pubblici, reperimento finanziamenti, gestione mutui,
acquisizione, alienazione e gestione dei beni patrimoniali e demaniali (immobili comunali, scuole,
alloggi per anziani, RSA, poliambulatori, teatro, sale polifunzionali, strade, parchi, giardini, aree
verdi , impianti idrovori, ecc...),
gestione mezzi comunali, impianti di pubblica illuminazione, semaforici e fotovoltaici,
gestione servizio di manutenzione cimiteri comunali, pulizia edifici pubblici,
gestione degli operai e della loro reperibilità; gestione Lavoratori Socialmente Utili,
gestione amministrativa e coordinamento con il gruppo comunale di Protezione Civile,
collaborazione con società partecipata di servizi per la gestione e manutenzione della rete e degli
impianti di distribuzione del gas metano,
12/12/2018

-

coordinamento e collaborazione con professionisti per la gara per il servizio di distribuzione gas,
redazione progetti di opere pubbliche, strumenti urbanistici ed atti regolamentari.

Responsabilità completa di specifici
procedimenti amministrativi

-

Varianti nn. 68, 69, 70, 71 e 72 al Piano Regolatore Generale Comunale;
Piani Regolatori Particolareggiati Comunali: Fiumesino Sud, Ex Pizzinato;
Sistemazione pavimentazione Piazza Capoluogo (€ 20.000,00);
Ristrutturazione minialloggi Le Fratte (€ 30.000,00);
Lavori di sistemazione ecopiazzola (€ 26.000,00);
Realizzazione e adeguamento di piste ciclabili nel territorio comunale (€ 65.000,00);
Lavori di sistemazione della Sede di Protezione Civile in via Troiat- II lotto (€ 75.000,00);
Realizzazione e adeguamento di piste ciclabili nel territorio comunale (€ 350.000,00);
Lavori di adeguamento, ristrutturazione e sistemazione Centro Diurno Anziani (€ 60.000,00);
Parco urbano di Tiezzo (€ 300.000,00);
Lavori di completamento Parco della Dote (€ 300.000,00);
Acquisizione aree e realizzazione parco Bosco Mantova (€ 266.000,00);
Ristrutturazione ed adeguamento villa Ceschelli (€ 40.000,00);
Lavori di manutenzione starordinaria rete gas (€ 250.000,00);
Intervento di somma urgenza a seguito degli eventi atmosferici del 15.08.2015 (€ 11.500,00).

di cui anche
Componente interno
Commissione Giudicatrice

-

Manutenzione patrimonio immobiliare comunale (€ 132.600,00);
Lavori di messa in sicurezza delle aree scolastiche (€ 260.000,00);
Lavori di ampliamento, ristrutturazione ed adeguamento sismico ed energetico della Scuola
Primaria C. Battisti (€ 3.000.000,00);
Realizzazione della palestra scolastica/sportiva (€ 1.000.000,00);
Realizzazione pista ciclabile in via S. Giuseppe (€ 225.000,00);
Messa in sicurezza, sistemazione, allargamento ed asfaltatura di strade comunali diverse (€
400.000,00);
Intervento urgente di Protezione Civile per la messa in sicurezza del territorio comunale in
località Corva (€ 600.000,00);
Realizzazione copertura della tribuna e sistemazione degli impianti sportivi di Corva (€
100.000,00);
Interventi di messa in sicurezza, sistemazione allargamento ed asfaltatura di via Pradat Candie
(€ 260.000,00).

-
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da maggio 2006 a giugno 2014
Comune di Pasiano di Pordenone (PN), superficie ca. 45,60 kmq.
Responsabile Area Servizi e Risorse Territoriali (Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, Forniture e
acquisti in rete, Protezione Civile, Sistema Informativo Territoriale, Lavori Pubblici, Manutenzioni)
D4, contratto a tempo indeterminato a tempo pieno con attribuzione funzioni dirigenziali ex art. 107,
D.Lgs. 267/2000
Oltre a quelli già indicati e relativi al Comune di Azzano Decimo:
referente del progetto di Agenda 21 Locale finalizzato allo sviluppo di tematiche ambientali,
coordinamento e collaborazione professionisti per la certificazione ambientale UNI EN ISO
14001:2004 ed EMAS nonché con gli enti preposti alla protezione dell’ambiente,
responsabilità del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.
146, D.lgs. 42/2004;
gestione e partecipazione Commissione Edilizia Comunale, Integrata Ambientale e Locale per il
Paesaggio,
gestione post esercizio discarica controllata RSU di I^ categoria,
responsabilità smaltimento liquami per uso agricolo, emissioni in atmosfera, smaltimento rifiuti,
partecipazione alla Commissione Vigilanza per Pubblici Spettacoli di cui al T.U.L.P.S.,
responsabilità degli acquisti di beni, servizi e forniture per tutto l’Ente attraverso il MEPA,
responsabilità procedimento autorizzazioni alla costruzione ed all’esercizio di linee elettriche,
gestione del Sistema Informativo Territorale e gestione servizio telematico per consultazione
archivi informatici catastali,
gestione e coordinamento con ditte appaltatrici, scuole e genitori degli appalti di mensa scolastica
e trasporto scolastico.
demolizione ex Scuole Elementari in frazione Cecchini (€ 20.000,00);
lavori urgenti di asfaltatura tratto di via Roma interessato dai lavori di riqualificazione del centro
(€ 103.000,00);
sistemazione viabilità comunale (€ 2.000.000,00, fase preliminare);
12/12/2018

-

Responsabilità completa di specifici
procedimenti amministrativi

di cui anche
Componente interno
Commissione Giudicatrice
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demolizione ex cinema Diana (€ 60.000,00);
sistemazione via Mure (€ 102.000,00);
manutenzione straordinaria di via Pasiano di Sotto e via Pontal (€ 130.000,00);
manutenzione straordinaria di viadei Gelsi e via delle Ginestre (€ 46.000,00);
realizzazione di una struttura da adibire a centro di aggregazione giovanile (€ 300.000,00, fase
preliminare);
ampliamento piazzola ecologica di Pasiano (€ 423.000,00);
lavori di completamento piscina comunale (€ 530.000,00, fase preliminare);
realizzazione di un tratto di pista ciclabile tra via Coletti e via dei Grilli(€ 60.000,00);
completamento aree esterne per attività sportive delle scuole di Cecchini (€ 70.000,00);
Variante n. 11 al Piano Regolatore Generale Comunale,
Regolamento per il funzionamento della Giunta in seduta pubblica per l’adozione ed
approvazione dei piani attuativi (P.A.C.).
Tutti i procedimenti relativi al precedente paragrafo “attività di progettazione”. Inoltre:
lavori di riqualificazione del centro urbano di Pasiano di Pordenone (€ 4.467.000,00);
Varianti nn. 6, 7, 8, 9, 10, 12 al Piano Regolatore Generale Comunale;
Piani Regolatori Particolareggiati Comunali: Sim.Ghi.,Borgo Sant’Anna; San Marco; Borgo
Vecchia Cecchini; Borgo dei Tigli; Rosa; Gaia; Pradolino;
Piano di Emergenza Protezione Civile.
lavori di sistemazione e completamento delle aree cimiteriali nel Comune di Pasiano
Capoluogo e frazioni di Visinale, Cecchini e Azzanello (II lotto € 620.000,00, III lotto€
500.000,00);
realizzazione della copertura piscina (€ 660.000,00);
intervento urgente di Protezione Civile per la sistemazione della rete idraulica minore e
realizzazione di un impianto idrovoro in località Cecchini per ridurre il rischio di allagamento del
centro abitato (€ 1.240.000,00);
sistemazione viabilità comunale (€ 500.000,00);
realizzazione spogliatoio campo di calcio, adeguamento campo di sfogo e pista di atletica (€
460.000,00);
realizzazione palestra ed ampliamento di due aule della scuola elementare di Cecchini (€
790.000,00);
interventi urgenti di Protezione Civile a salvaguardia dei centri abitati tramite realizzazione di
opere di captazione, regimazione e scolo delle acque meteoriche (€ 980.000,00);
sistemazione viabilità via Pasiano di Sotto e via Belvedere (€ 400.000,00);
intervento di ristrutturazione ed ampliamento della ex sede municipale di via Roma (€
1.050.000,00);
lavori urgenti di asfaltatura tratto di via Roma interessato dai lavori di riqualificazione del centro
(€ 103.000,00);
demolizione ex cinema Diana (€ 60.000,00);
sistemazione via Mure (€ 102.000,00);
manutenzione straordinaria di via Pasiano di Sotto e via Pontal (€ 130.000,00);
manutenzione straordinaria di via dei Gelsi e via delle Ginestre (€ 46.000,00);
realizzazione di una struttura da adibire a centro di aggregazione giovanile (€ 300.000,00, fase
preliminare);
ampliamento piazzola ecologica di Pasiano (€ 423.000,00);
lavori di completamento piscina comunale (€ 530.000,00, fase preliminare);
realizzazione di un tratto di pista ciclabile tra via Coletti e via dei Grilli (€ 60.000,00);
completamento aree esterne per attività sportive delle scuole di Cecchini (€ 70.000,00);
sistemazione strade comunali - II intervento (€ 2.000.000,00).
ristrutturazione spogliatoi piscina comunale (€ 700.000,00);
adeguamento alle norme di prevenzione incendio-sicurezza-barriere architettoniche nella
scuola secondaria di primo grado “C. Costantini” (€ 314.000,00);
ristrutturazione, adeguamento e messa a norma delle scuole elementari “D.Alighieri”(€
309.000,00);
intervento urgente di Protezione Civile di messa in sicurezza idraulica del territorio comunale–
zona “Molini” (€ 250.000,00);
palestra di quartiere - adeguamento norme di sicurezza (€ 346.000,00);
manutenzione straordinaria patrimonio comunale (€ 130.000,00);
intervento urgente Protezione Civile per la messa in sicurezza mediante sistemazione idraulica
della rete di scolo delle acque meteoriche e dei rii Pontal e Comugna (€ 400.000,00);
12/12/2018
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lavori di completamento e riqualificazione piscina comunale (€ 530.000,00);
Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

da dicembre 2001 a maggio 2006
Comune di Fontanafredda (PN), superficie ca. 46,40 km.
Coordinatore Area Servizi Territoriali (Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni, Urbanistica ed
Edilizia Privata, Servizio Idrico Integrato ed Ambiente).
VIII livello, contratto a tempo indeterminato a tempo pieno con attribuzione funzioni dirigenziali ex
art. 107, D.Lgs. 267/2000.
Oltre a quelli già indicati e relativi ai Comuni di Azzano Decimo e Pasiano di Pordenone:
responsabilità gestione rete comunale di captazione, il sollevamento, la distribuzione di acqua
potabile,
collaborazione con gestore del servizio idrico integrato,
formazione e gestione del Sistema Informativo Territorale,
responsabilità Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.).
Ampliamento e manutenzione scuola media "I. Svevo" (€ 78.000,00);
Interventi di manutenzione straordinaria su impianti sportivi (€ 75.000,00);
Asfaltatura di Via Brugnera, Via S. Pellico e sistemazione piazza IV Novembre (€ 27.500,00);
Manutenzione Fosso Orzaia (€ 30.000,00),
Variante n.15 al P.R.G.C.;
Variante n.16 al P.R.G.C. (con professionisti esterni);
Variante n.17 al P.R.G.C. (con professionisti esterni);
Tutti i procedimenti relativi al precedente paragrafo “attività di progettazione”. Inoltre:
VII° lotto fognatura (€ 258.000,00);
Lavori di sistemazione di via Percoto (€ 665.000,00);
Lavori di fognatura acque reflue e idrici per doccione di cacciata - IX° lotto fognatura (€
170.000,00);
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle normative vigenti dello stadio comunale - I° lotto
(€ 697.000,00);
Realizzazione impianto di fitodepurazione in località Romano(€ 77.500,00);
Lavori di prolungamento di via Percoto (€ 465.000,00);
Interventi di manutenzione viabilità – asfaltature(€ 801.000,00);
Recupero ed arredo Centro di Fontanafredda - II° lotto e III° lotto(€ 1.553.000,00);
Aggiornamento e adeguamento del piano cimiteriale;
Lavori di sistemazione della piscina comunale (€ 413.000,00);
Sistemazione interna della sede municipale e adeguamento alle disposizioni del D. L.vo
n.626/1994 (€ 610.000,00);
Manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport (€ 517.000,00);
Realizzazione pista ciclabile a Fontanafredda (€ 146.000,00);
Ampliamento scuola elementare "S.Pellico" località Casut(€ 413.000,00);
Ampliamento cimiteri(€ 570.000,00);
Sistemazione via Oberdan(€ 200.000,00);
Lavori di sistemazione Rio Bodegan(€ 162.000,00);
Interventi di straordinaria manutenzione su edificio Comunale “ex scuola Media”, realizzazione
nuova copertura (€ 141.000,00);
Lavori di manutenzione marciapiedi comunali (€ 100.000,00);
Lavori di asfaltatura di strade comunali(€ 186.000,00);
Lavori di rifacimento copertura Palazzetto dello Sport (€ 200.000,00);
Manutenzione straordinaria centrali termiche Palazzetto dello Sport, Caserma Carabinieri e
Campo Sportivo di Vigonovo (€ 139.000,00);
Manutenzione straordinaria impianto di pubblica illuminazione campo sportivo di Vigonovo (€
36.500,00);
Ampliamento e manutenzione scuola media "I. Svevo"(€ 78.000,00);
Interventi di manutenzione straordinaria su impianti sportivi (€ 75.000,00);
VII° lotto fognatura (€ 258.000,00).

-

Ampliamento e manutenzione scuola media "I. Svevo"(€ 78.000,00);
Interventi di manutenzione straordinaria su impianti sportivi(€ 75.000,00);:
VII° lotto fognatura (€ 258.000,00);
Lavori di sistemazione di via Percoto(€ 665.000,00);
Lavori di fognatura acque reflue e idrici per doccione di cacciata - IX° lotto fognatura (€
12/12/2018

-

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Funzione o posto occupato
Categoria/qualifica funzionale
Compiti amministrativi e gestionali
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170.000,00);
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle normative vigenti dello stadio comunale - I° lotto
(€ 697.000,00);
Realizzazione impianto di fitodepurazione in località Romano(€ 77.500,00);
Lavori di prolungamento di via Percoto (€ 465.000,00);
Interventi di manutenzione viabilità – asfaltature(€ 801.000,00);
Recupero ed arredo Centro di Fontanafredda - II° lotto e III° lotto(€ 1.553.000,00);
Aggiornamento e adeguamento del piano cimiteriale;
Lavori di sistemazione della piscina comunale (€ 413.000,00);
Sistemazione interna della sede municipale e adeguamento alle disposizioni del D. L.vo
n.626/1994 (€ 610.000,00);
Manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport(€ 517.000,00);
Realizzazione pista ciclabile a Fontanafredda (€ 146.000,00);
Ampliamento scuola elementare "S.Pellico" località Casut(€ 413.000,00);
Ampliamento cimiteri(€ 570.000,00);
Sistemazione via Oberdan(€ 200.000,00);
Lavori di sistemazione Rio Bodegan(€ 162.000,00);
Interventi di straordinaria manutenzione su edificio Comunale “ex scuola Media”, realizzazione
nuova copertura (€ 141.000,00);
Lavori di manutenzione marciapiedi comunali (€ 100.000,00);
Lavori di asfaltatura di strade comunali(€ 186.000,00);
Lavori di rifacimento copertura Palazzetto dello Sport (€ 200.000,00);
Manutenzione straordinaria centrali termiche Palazzetto dello Sport, Caserma Carabinieri e
Campo Sportivo di Vigonovo (€ 139.000,00).

da gennaio 2001 a novembre 2001
Comune di San Michele al Tagliamento (VE), superficie ca. 114,39 kmq, popolazione ca. 12.000 ab.
Responsabile Servizio Urbanistica
VII livello, contratto a tempo indeterminato a tempo pieno con attribuzione funzioni dirigenziali ex art.
107, D.Lgs. 267/2000
organizzazione e controllo delle risorse umane e strumentali,
responsabilità istruttoria tecnica degli strumenti urbanistici, generali ed attuativi,
istruttorie, predisposizione e rilascio di provvedimenti autorizzativi, concessioni edilizie, atti
repressori e in sanatoria ai sensi della L. 724/94, certificati di abitabilità/agibilità,
predisposizione ed emanazione di provvedimenti amministrativi e degli atti di gestione,
gestione Commissione Edilizia Comunale ed Integrata Ambientale,
gestione di archivi cartografici.
da aprile 1996 a dicembre 2000
Comune di Pordenone, superficie ca. 38,21 kmq, popolazione ca. 52.000 ab., capoluogo di provincia
istruttore direttivo tecnico, responsabile del procedimento
VII, contratto di diritto pubblico a tempo determinato/contratto a tempo indeterminato a tempo pieno
istruttorie tecniche relative ad attività edilizia e a pianificazione particolareggiata;
predisposizione della normativa tecnica integrativa ai P.R.P.C. e degli schemi di convenzione
urbanistiche,
predisposizione di provvedimenti amministrativi,
rapporti con le varie commissioni comunali (Edilizia, Edilizia Integrata, Urbanistica, Vigilanza
Pubblici Spettacoli, etc.), e con gli organi competenti,
conformità urbanistiche, computo oneri e proventi vari,
risposte ad interrogazioni consiliari,
componente del gruppo di lavoro che ha predisposto il progetto preliminare e il progetto guida
per l’appalto concorso del nuovo teatro “G. Verdi” di Pordenone (€ 26.000.000,00).

Date
Principali mansioni e responsabilità

dal 1986 all’aprile 1996
collaborazioni con alcuni studi professionali della provincia per la definizione di interventi di
iniziativa privata, piani urbanistici, riqualificazione aree urbane, partecipazione a concorsi di idee,
ecc.
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-

collaborazioni con ditte varie i cui settori di attività interessavano l’edilizia, le reti tecnologiche,
gli allestimenti, i servizi d’ingegneria, la comunicazione integrata.

Istruzione e formazione
Date
Certificato o diploma ottenuto
Argomento, durata, periodo, nome
istituto di formazione

Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/competenze
professionali apprese

Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione

Certificato o diploma ottenuto

Nome e tipo d’istituto di istruzione
Certificato o diploma ottenuto
Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione
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ultimi tre anni
Attestati di partecipazione (solo corsi di aggiornamento professionale)
- Terre e rocce da scavo ai sensi del D.P.R. 120/2017 (1 giorno, 2018, ARPA FVG),
- Aspetti normativi sul nuovo Regolamento sull’Invarianza Idraulica (2 giornate, 2018, Ordine
Architetti P.P.C. PN/Ordine Regionale Geologi);
- Il Piano Paesaggistico Regionale del Friuli Venezia Giulia - l'adeguamento degli strumenti
urbanistici (1 giorno, 2018, Fed. Reg. A.P.P.C.);
- Evoluzione del Public Procurement (1 giorno, 2018, Regione FVG);
- DURC, CIG; CUP verifiche AVCPass tracciabilità (1 giorno, 2017, Regione FVG);
- I CAM-Criteri Ambientali Minimi relativi al settore dell’edilizia (1 giorno, 2017, Regione FVG);
- Dal nuovo Codice degli appalti alla certificazione ambientale (1 giorno, 2017, ANCE PN);
- Il Codice degli appalti alla luce del decreto correttivo. L’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria dopo l’emanazione delle linee guida ANAC (1 giorno, 2017, Fed.
Reg. A.P.P.C.);
- Il Responsabile Unico del Procedimento (1 giorno, 2017, MediaConsult);
- La contabilità dei lavori pubblici (3 giornate, 2016, Regione FVG);
- Programmare e costruire ai tempi del pareggio di bilancio (5 giornate, 2016-2018, Regione FVG);
- Acquisizione di beni e servizi sotto-soglia e in economia (2 giornate, 2016, Regione FVG);
- Le ultime novita' in materia di appalti (1 giorno, 2016, Regione FVG);
- Paesaggio, Territorio, Progetto (1 giorno, 2016, Ordine Architetti P.P.C. TS).
antecedenti agli ultimi tre anni
Attestati di partecipazione (solo corsi di aggiornamento professionale)
- Gestione dei gruppi di lavoro;
- Competenze per la Direzione Lavori in edilizia,
- Normative in tema di appalti pubblici per lavori, servizi e forniture,
- Sostenibilità in edilizia e Valutazione energetica Ambientale;
- Sistemi di gestione ambientale - ISO 14001 ed EMAS;
- Valutazione Ambientale Strategica;
- Progettazione urbanistica e viabilità cittadina,
- Qualità nei servizi e sistemi di gestione ambientale,
- Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni;
- Leadership pubblica, Programmazione e controllo nell’ente locale;
- Attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni,
- Autorizzazioni e concessioni edilizie,
- Abusivismo edilizio: normativa, procedure e giurisprudenza,
- La gestione dello Sportello Unico per le attività produttive,
- Sistemi Informativi Territoriali (GIS),
- Metodologie, tecniche e Procedure informatiche per la Valutazione d’Impatto Ambientale,
- Applicativi Windows- MS Office.
Scuola di specializzazione per la Formazione di Funzionari e Dirigenti pubblici; Associazione
Regionale per lo Sviluppo dell’Apprendimento Professionale; Promecom-Camera di Commercio
PN; Scuola delle Autonomie Locali; IAL Friuli Venezia Giulia; FORSER; ANCE; ENAIP FVG;
Ordine Architetti P.P.C. PN;
Laurea in Architettura
(vecchio ordinamento, equiparato a quello conseguito nei corsi di laurea afferenti alle classi S/3architettura del paesaggio e S/4-architettura ed ingegneria edile del D.M. 509/99 ed alle classi LM-3architettura del paesaggio e LM-4-architettura e ingegneria edile-architettura del D.M. 270/04).
Tesi: progetti per gli spazi pubblici di Maniago. Relatore: E. Fontanari; 104/110
Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Maturità scientifica
Liceo Scientifico “M. Grigoletti”, Pordenone.

12/12/2018

Capacità e competenze tecniche

-

Commissioni tecniche

-

-

Perito del Tribunale di Pordenone;
Consulente Tecnico del Giudice del Tribunale di Pordenone;
Consulente Tecnico di parte nelle vertenze legali inerenti il Comune di Pasiano;
Responsabile dei procedimenti paesaggistici ai sensi dell’art. 146, D.lgs. 42/2004 dei Comuni di
Prata di Pordenone, Chions, Pravisdomini;
Coordinatore degli adempimenti previsti da D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss. mm. ed ii. in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del Comune di Pasiano;
Componente, nel Comune di Pordenone, del gruppo di lavoro per la progettazione, le ricerche
storiche, la predisposizione degli atti relativi al Giubileo 2000,
Curatore, presso il Comune di Pordenone, della raccolta e dell’elaborazione di materiale a
supporto di concorsi di idee in ambito cittadino.
Componente esterno di commissioni giudicatrici per l’affidamento di contratti pubblici ai sensi
dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 per:
§ servizi di ingegneria e architettura per i lavori di ristrutturazione della stazione di
monte della sciovia Richelan (Promoturismo FVG);
§ verifica dell’adeguamento del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del
nuovo Polo termale di Grado (Promoturismo FVG);
§ direzione lavori dell’intervento di manutenzione straordinaria volto
all’adeguamento normativo e al miglioramento dell’efficienza energetica della
casa dello studente in viale Ungheria a Udine (Regione FVG);
Componente di commisione giudicatrice per concorsi di progettazione ai sensi dell’art. 155 del
D.Lgs. 50/2016,
Esperto a supporto della Commissione Regionale FVG Tutela Beni Paesaggistici,
Presidente Commissioni Edilizie Comunali, Integrata Ambientale e Locale per il Paesaggio,
Componente di commissione in concorsi pubblici per titoli ed esami.

Ulteriori informazioni
Pubblicazioni

-

Conferenze

-

Appartenenza a gruppi / associazioni

-

Gestire il consumo del suolo. Riorganizzare il territorio partendo dai vuoti urbani, edito da
Osservatorio Politiche Abitative della Provincia di Pordenone, febbraio 2014;
Città, paesaggio, culture. Identità territoriali, recupero urbano e nuove esigenze abitative,
promosso da Osservatorio Politiche Abitative della Provincia di Pordenone in collaborazione con
Terraè-Officina della Sostenibilità, 16.05.2013;
Iscritto all’Ordine provinciale degli Architetti con il n. 356 dal 19.09.1995;
Consigliere dell’Ordine degli Architetti della provincia di PN, quadriennio 2013-2017;
Componente Gruppo LLPP - Rapporti con la Pubblica Amministrazionedell’Ordine provinciale
degli Architetti, quadriennio 2009-2013;
Componente Commissione Urbanistica dell’Ordine provinciale degli Architetti, quadriennio 20052009.

arch. Stefano Re
sottoscritto digitalmente
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