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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  BOMBEN FLAVIA 

Indirizzo  33170 PORDENONE 

Telefono   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data e luogo di nascita  PORDENONE – ITALIA     

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

    

• Da 06.12.1999 – ad oggi   DIPENDENTE DEL COMUNE DI PORDENONE -  PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pordenone (PN) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale: Settore IV – Gestione Territorio Infrastrutture Ambiente – Servizio Lavori 
Pubblici e Mobilità – U.O.C. Progettazione e Manutenzione Edilizia Pubblica 

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico D3  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unico del Procedimento. 
Progettazione, Direzione Lavori, Assistenza e Contabilità Lavori. 
Validazione dei progetti, coordinamento e verifica dell’operato dei progettisti, direttori lavori esterni.  
Interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria degli edifici pubblici. 
Partecipazione a commissioni di gara per appalto di servizi e lavori e diverse. 
 
Interventi più rilevanti: 
 

2017 – in corso  Opera 61.17 Edifici culturali - manutenzioni straordinarie € 248.845,96  R.U.P. in fase progettuale, di gara 
e di direzione dei lavori.  
 

2017- in corso  Opera 92.16 Impianto Sportivo di Via Gemelli: lavori di ampliamento per sopraelevazione € 400.000,00 
R.U.P. in fase progettuale, di gara e di direzione dei lavori. 
 

2017- in corso  Opera 102.12 Recupero edificio esistente, rifacimento ingresso del museo di Palazzo Ricchieri.   
€ 104.998,55. Progetto definitivo delle opere edili. 
  

2014-2015  Opera n. 82.13 - Aula magna centro studi. adeguamento e riqualificazione funzionale € 220.000,00.- 
R.U.P. in fase progettuale, di gara e di direzione dei lavori. 
 

2014-2015  Collaborazione nella stesura del progetto definitivo della “Cittadella della Salute” di Pordenone € 
12.000.000,00. 
 

2013- 2016  Opera n. 129.12 Interventi di restauro e risanamento conservativo edifici culturali € 250.000,00 R.U.P. in 
fase progettuale, di gara e di direzione dei lavori.  
 

2011 - 2013  Ristrutturazione Complesso  Villa Cattaneo 4 lotto €. 1.000.000,00 - redazione progetto preliminare e  
R.U.P. in fase progettuale, di gara e di direzione dei lavori 
 

2011 - in corso  Ristrutturazione della casina Liberty all’interno del Parco Querini per nuovo Info Point  
 €. 200.000,00 - Redazione progetto preliminare e definitivo (all'interno del progetto “PORDENONE ON 
LINE”  redatto nel contesto della “realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile – PISUS“)  
 

2010 -2012  Ristrutturazione Complesso di Villa Cattaneo 3 lotto €. 1.000.000 - redazione progetto preliminare e  
R.U.P. in fase progettuale, di gara e di direzione dei lavori 



 

2 
 

2011 – 2013   Ristrutturazione Complesso di Villa Cattaneo - Completamento Restauro Barchessa € 400.000, redazione 
progetto definitivo-esecutivo, direzione dei lavori e RUP. 
 

2008 – 2013  Ristrutturazione Palazzo Cevolin €.2.400.000 R.U.P. in fase progettuale, di gara e di direzione dei lavori 

2009 -2011  Ristrutturazione Complesso  Villa Cattaneo 2 lotto €. 1.000.000 - redazione progetto preliminare e  R.U.P. 
in fase progettuale, di gara e di direzione dei lavori 
 

2009/2011 

 

 Complesso Villa Cattaneo – Restauro Barchessa - € 750.000 -  R.U.P.  in fase progettuale, di gara e di 
direzione dei lavori  
 

2008/2010 

 

 Restauro del Giardino storico del Castello di Torre (€. 850.000) - R.U.P.  in fase progettuale, di gara e di 
direzione dei lavori 
 

2008  Collaborazione per  progetto preliminare per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri , alloggi 
e ricoveri mezzi, a Pordenone (€.17.000.000)  
 

2008  Collaborazione nello studio di fattibilità per trasferimento scuola media di Torre all’interno dell’ex 
Cotonificio Veneziano.  
 

2007/2009  Lavori di adeguamento alle normative vigenti del Museo delle scienze €. 530.000 -  R.U.P. in fase 
progettuale, di gara e di direzione dei lavori. 
 

2007/2008  Progetto, direzione dei lavori e RUP  dei lavori per la realizzazione dei parcheggi e prima sistemazione 
dell’area esterna del castello di Torre  €. 200.000  

  Realizzazione nuova mensa  per studenti universitari (€. 1.316.000)  – collaborazione al RUP 

2006/2008  Lavori di ristrutturazione di casa Colvera come “Casa per Anziani”  € 750.000 
R.U.P. in fase progettuale, di gara e di direzione dei lavori 
 

2007/2008  Lavori di completamento della ristrutturazione di casa Colvera come “Casa per Anziani”  € 250.000 
Progetto definitivo-esecutivo, direzione dei lavori  e R.U.P. in fase progettuale, di gara e di direzione dei 
lavori 
 

2004  Lavori di restauro del Complesso di Villa Cattaneo (€. 6.500.000)  R.U.P in fase di progetto  generale: 
preliminare e definitivo.  
 

2003-2004  Lavori di straordinaria manutenzione magazzino comunale R.U.P. in fase progettuale, gara e di direzione 
dei lavori 
 

2002 

 

 Pista di atletica leggera in Pordenone €. 516.000,00 -  Progetto preliminare, definitivo-esecutivo, e 
direzione dei lavori con contabilità e misura  
 

2002  Rifacimento della copertura degli spogliatoi del campo di atletica leggera di via San Vito 
 

2001/2003  Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori, contabilità  e misura dei lavori per la 
ristrutturazione di un fabbricato in via Oderzo a Pordenone per la nuova sede dei Vigili urbani. 
 

2000-2003  Ristrutturazione del Castello e della Bastia di Torre  €. 3.357.000, affidatari a della pratica, collaboratrice 
del RUP.   

2000-2002  Ristrutturazione dell’ex Convento di San Francesco  €. 2.582.000,00  Affidatari a della pratica, 
collaboratrice del RUP  
 
 
  

Dicembre 1997  Prima classificata concorso pubblico in Provincia di Pordenone per funzionario tecnico (ex 7 livello) 

 • dal 07.01.1998 al 05.12.1999  DIPENDENTE DI PUBBLICA AMMINISTAZIONE  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROVINCIA DI PORDENONE -  Settore Lavori Stradali  

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico cat.D3 presso il Settore Strade 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione dei lavori, impostazione gare di servizi manutentivi, coordinatrice degli operai 
occupati nella manutenzione strade dell’intera Provincia divisi in cinque squadre. 
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• dal 01.03.1991 al  06.01.1998  DIPENDENTE DI PUBBLICA AMMINISTAZIONE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE  DI PORDENONE presso il Settore Lavori Pubblici i 

• Tipo di impiego  Istruttore tecnico - cat. C3 

• Principali mansioni e responsabilità  Nel Servizio Fabbricati all’interno del Settore Lavori pubblici, con mansioni di C, istruttore tecnico per i 
lavori di straordinaria manutenzione di edifici pubblici in genere,impianti sportivi, istituzionali e culturali  con 
il controllo delle Opere  nel suo intero iter : dall’affidamento, al progetto, ai lavori, alle operazioni di 
collaudo 

 

Dal 1986 al 1992 

  

SVOLTO LA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA 

  In libera professione: 

1990/91  Costruzione casa unifamiliare Bortolussi  Angelo a Zoppola, progetto e direzione dei lavori, misura e 
contabilità dei lavori 
 

1988-89  Costruzione di carro a ponte in ampliamento a capannoni artigianali esistenti per attività Raminelli in 
Zoppola –progetto, direzione dei lavori, misura e contabilità 

1987-88  Ampliamento casa Comeli e Celestino a Zoppola -  Progetto, direzione dei lavori, misura e contabilità dei 
lavori 
 
Ristrutturazione casa Dall’Agnese a Pordenone - Progetto, direzione dei lavori, misura e contabilità dei 
lavori 
 
Realizzazione stime edifici e terreni per pratiche di successione-divisione, di compravendita, perizie 
giurate, stati di consistenza, accatastamenti. 

   
In collaborazione: 

Dal 1986 al 1991  Collaborazione con l’arch. Claudio Presotto  
-  per  la progettazione e direzione dei lavori, della ristrutturazione ed ampliamento del Palazzo Municipale 
“A. Romanò” in Zoppola (PN) 

  -  per la progettazione,  l’assistenza, la misura e la contabilità dei lavori  per la costruzione della nuova 
area attrezzata antistante la Stazione ferroviaria di Cusano a Zoppola (PN) 

  -  per il Concorso d’idee per l’arredo urbano e la valorizzazione ai fini pastorali dell’area Duomo di Porcia 
(PN) – 1° Classificato ex equo con arch. Alfio Conte 

  -  per la progettazione e direzione dei lavori del Complesso residenziale, direzionale e commerciale 
dell’Area Pavan in Cordignano (TV),  - opere di urbanizzazione e  costruzione di nuovo Palazzo d’uffici, 
negozi e residenze  

  -  per la progettazione, l’assistenza, la misura e la contabilità dei lavori  per la costruzione del nuovo 
Palazzetto dello Sport a Zoppola (PN) 

  -  per la progettazione,  l’assistenza, la misura e la contabilità dei lavori  per la costruzione di nuovi uffici di 
delegazione comunale a Castions di Zoppola (PN) 

  -  per la progettazione e contabilità dei lavori per la costruzione del II stralcio della nuova sede dell’istituto 
Professionale di Stato per la lavorazione del legno a Brugnera (PN) 

  -  per la progettazione,  per l’assistenza, la misura e la contabilità dei lavori  per la costruzione della nuova 
Scuola Elementare di Cusano Poincicco a Zoppola (PN) 

  Collaborazione con l’arch. Claudio Presotto, G. Jus e G. Bastianello   per la stesura del piano di recupero 
n. 21 di Borgomeduna in Pordenone 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

  09.01.2008 

 

 Università IUAV di Venezia 
Esame di Stato  abilitazione all’esercizio della professione di ARCHITETTO     JUNIOR  
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20.07.2007  Università IUAV di Venezia Laurea in Produzione dell’Edilizia (4 - Classe delle lauree in scienze 
dell’architettura e dell’ingegneria edile D.M. 509/1999) 

presso l’Università IUAV di Venezia con punteggio 110/110.  

Relatori: dott. Antonella Faggiani  - dott. Fausto Frezza 

Titolo tesi:  Strutture per anziani di quartiere a Pordenone – 

 progettazione e studio di fattibilità. 

 La tesi ha sviluppato sia gli aspetti progettuali che quelli propriamente economici gestionali. In particolare 
sono stati elaborati diversi scenari finalizzati alla gestione del progetto (gestione del processo di 
trasformazione urbana) : pubblico, urbanistica - perequazione e compensazione,  e project financing , 
esplorando le possibili forme per la sua attuazione 

 

  Università IUAV di Venezia  

Abilitazione alla professione di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione delle opere edili ai sensi 
della L. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni  

1986  Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di geometra 

1984  Diploma di geometra presso l’Istituto Statale “Sandro Pertini” a Pordenone 

   

Corsi - Seminari   

17 e 18 Ottobre 2017  Partecipato al corso “la contabilità dei lavori pubblici” CONTLAVPUBBL-17 organizzato da formazione 
Regione – Insiel spa. (16 ore) 

9.11.2017  Partecipato ad un aggiornamento  ”attivazione rete stazione appaltanti – piattaforma informatica” (2 ore) 

27.09.2017  Partecipato al corso “Acquisizione di beni e servizi sotto-soglia e in economia” (16,75 ore) 

25.10.2016  Partecipato al corso di diritto amministrativo “ i sistemi di individuazione del contraente ed i criteri di celta 
dell’offerta migliore nei contratti pubblici” (2,75 ore) 

25.10.2016  Partecipato al corso di diritto “Decreto legislativo n. 50/2016” (3,5 ore) 

11.10.2016  Partecipato al corso di diritto amministrativo: l’evoluzione normativa dal D.Lgs. 163/2006 al D.Lgs.50/2016 
con particolare riferimento alle tematiche delle cause di esclusione e degli appalti sottosoglia (2,75 ore) 

25.05.2016  Partecipato al seminario “D.Lgs 50/2016 il nuovo codice degli appalti” (4,5 ore) 

10.11.2015  Partecipato al seminario  “Costruire ai tempi del patto di stabilità” (5 ore) 

01.04.2015  Partecipato al seminario  “Aggiornamenti legislativi e principali novità in materia di lavori pubblici” (4,5 ore) 

29.01.2015  Partecipato al corso “Riordino del sistema delle autonomie locali” (ore 2,5) 

10.04.2014  Partecipato al corso “aggiornamento per coordinatori della sicurezza” (ore 8) 

13.03.2014  Partecipato al corso “percorso formativo in tema di lavori pubblici ed urbanistica” (ore 3) 

27.02.2014  Partecipato al corso “percorso formativo in tema di lavori pubblici ed urbanistica” (ore 3) 

20.02.2014  Partecipato al corso “percorso formativo in tema di lavori pubblici ed urbanistica” (ore 3) 

13.02.2014  Partecipato al seminario  “Costruire ai tempi del patto di stabilità” (5 ore) 

03.12.2013  Partecipato al corso “tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro- rischio basso” (8 ore) 

15.05.2013  Partecipato al corso “Situazioni di pericolo in cantiere e loro regolarizzazione” (4 ore) 

Maggio e giugno 2014  Partecipato al corso di formazione Autocad – disegnare in 3D (24 ore) 

8 .05.2013  Partecipato al corso previsto dal D.Lgs. 81/2008 Valutazione preliminare rischio bellico residuo; profilo 
responsabilità in capo al CSP ed al CSE ai sensi della normativa vigente e della normativa “in itinere 
(L.177/2012). ENAIP (4 ore) 

7.05. 2013  Partecipato al corso previsto dal D.Lgs. 81/2008 “Metodologia e strumenti di gestione dell’attività di 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione – modulo 3” (8 ore) 

06.05.2013  Partecipato al corso previsto dal D.Lgs. 81/2008 “La nuova normativa in materia di ambienti confinati” (4 
ore) 

15.11.2012  Partecipato al seminario “mercato elettronico della pubblica amministrazione” (1 ora) 

06.11.2012  Partecipato al corso di diritto amministrativo “dall’aggiudicazione alla stipula del contratto pubblico, gli 
adempimenti da parte dell’amministraione aggiudicante e la gestione del contenzioso” (3,25 ore) 

13.12.2011  Partecipato al corso di diritto amministrativo “il sistema della gerarchia delle fonti” (2 ore) 

11.11.2011  Partecipato al seminario “responsabilità nella gestione degli appalti pubblici secondo il D.Lgs. 81/2008” 
(1,75 ore) 
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4.11.2011   Partecipato al seminario realizzato da Forser S1 Criticità nella gestione della  

 Sicurezza negli appalti pubblici – Pordenone (4 ore) 

21.10.2011  Partecipato al seminario “la normativa in materia di lavori pubblici  - codice dei contratti e decreto sviluppo” 
(4 ore) 

11.10.2011  Partecipato al corso di diritto amministrativo “ l’attività contrattuale della P.A. alla luce del nuovo 
regolamento attuativo” (2 ore) 

24.06.2011  Partecipato al convegno “DPR 5 ottobre 2010 n. 207 un vero regolamento per gli appalti pubblici” 
Pordenone 

Marzo-aprile 2011  Partecipato al corso pratico di pittura a fresco (42 ore) a Valvasone – PN 

Associazione Felice Arte 

05.05.2011  Partecipato all’incontro riservato ai RUP del Friuli Venezia Giulia  

“Affidamento degli incarichi professionali nei LL.PP.” 

25.02.2011   Partecipato al seminario realizzato da Forser S1 Criticità nella gestione della Sicurezza negli appalti 
pubblici – Cordenons PN (4 ore) 

18.02.2011   Partecipato al seminario realizzato da Forser S2 Responsabilità della gestione degli appalti pubblici  

secondo il DLGS 81/2008 – Cordenons PN (4 ore) 

03.12.2009  Frequentato dal 2.10.2009 al 3.12.2009 al Corso di formazione professionale “Gare ed appalti: novità 
normative” (27 ore) 

26.05.-18.06.2009  Partecipato al seminario organizzato dalla Provincia di Pordenone avente per oggetto “ Il responsabile 
unico del procedimento nell’organizzazione dei  lavori pubblici” (14 ore) 

26.06.2007  Partecipato al seminario “il subappalto” presso il Centro Convegni Palazzo delle Professioni (UD) 

29.30.31 marzo 2006  Partecipato al 1° convegno nazionale sul “Restauro degli edifici e dei parchi Storici” - Oropo (BI) 

22-24 .02.1994  Partecipato al corso “Lavori Pubblici” presso Insiel s.p.a. – corso di 3 giorni con lezioni ed esercitazioni 
pratiche 

2005  Frequentato con profitto “Corso di formazione per la pianificazione e la gestione dell’emergenza sismica - 
rilievo del danno e valutazione dell’agibilità” a Pordenone (120 ore)  

03.06.2003  Frequentato con profitto il corso di formazione professionale “Project Management B” (50 ore) autorizzato 
dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e cofinanziata da Fondo Sociale Europeo 

25.11.2002  Frequentato con profitto il corso di formazione professionale “I lavori pubblici: progettazione, collaudo e 
sicurezza nei cantieri – A” 1 edizione finanziato  dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  

   

Capacità e competenze personali   

Madrelingua  Italiano 

Altre lingue  Inglese base 

 

   

Capacità e competenze relazionali  Buone capacità di relazione e di dialogo per indole ed in virtù del tipo di lavoro svolto che prevede, tra le 
varie mansioni, anche il contatto con professionisti, imprese e operai .  

Capacità e competenze organizzative  Buone capacità organizzative e di coordinamento. Ho ampliato  questa capacità con la mia esperienza di 
RUP, ruolo ricoperto fin dall’inizio della mia attività di funzionario Tecnico Comunale. 

 

Capacità e competenze tecniche  Buone competenze tecniche, acquisite attraverso le diverse esperienze professionali affrontate. 

Capacità e competenze informatiche  Buon utilizzo dei sistemi informatici e dei Programmi Microsoft:WORD, EXCEL, POWER POINT,  , 
PHOTOSHOP ,AUTOCAD 2D e 3D, CONCANT e di altri programmi dedicati alla gestione dell’ufficio dove 
attualmente lavoro  

   

Patente/i   PATENTE B  

PATENTE di abilitazione al comando di unità da diporto B senza alcun limite dalla costa, a) abilitazione a 
motore, b) a vela e a vela con m.a.  

   

  La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 chi rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti da detto DPR è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003. 

 
Pordenone, 10.04.2018                                                                                         f.to Flavia Bomben 


