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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 28 02 2011 )
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Provincia di Cuneo c.so Nizza 21 Cuneo
Amministrazione Provinciale
Direzione e coordinamento di attività tecniche e amministrative
Direttore Direzione mobilità ed infrastrutture, che comprende i
seguenti settori:
-viabilità Alba-Mondovì (dirigente ing. G. giamello)
-viabilità Cuneo-Saluzzo (dirigente ing. R. enrici)
-edilizia e patrimonio - dirigenza per la parte tecnica
-opere pubbliche e infrastrutture - dirigente
-politiche trasporti - dirigente
-ufficio protezione civile - responsabilità del servizio
l’intera struttura è composta da circa addetti 290 con profili tecnici,
amministrativi, legali e gestionali.
Le competenze sono relative agli aspetti di direzione,
programmazione, coordinamento, controllo e gestione, con
particolare riferimento agli ambiti tecnico - amministrativo delle
OO.PP., normativo, finanziario e gestionale nei settori in precedenza
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indicati.
Attività più significative svolte negli ultimi anni:
protezione civile: definizione del piano provinciale di protezione
civile e relativo regolamento.
gestione delle emergenze 2008-2009-2011 con responsabilità della
unità di crisi, coordinamento delle attività relative al censimento dei
danni alle strutture provinciali e relativa analisi tecnico economica,
gestione dei conseguenti piani di investimenti.
Coordinamento nell’ambito del progetto alcotra dello studio “le
infrastrutture per la mobilità: valutazione e gestione dei rischi
naturali”.
Coordinamento dell’intervento inerente il monitoraggio in continuo
della frana sulla sp 164 in località bagnaschino con due colonne dms
e relativo sistema di controllo in remoto (vedi early warning,
instrumentation and monitoring, vol. 2)
Progetto e coordinamento della struttura di gestione dell’adunata
nazionale alpini in collaborazione con il comune di cuneo.
Edilizia scolastica: definizione dei piani di intervento relativi
all’adeguamento e potenziamento dei plessi scolastici di
competenza provinciale, rilevando la situazione del patrimonio
edilizio, ubicazione, stato manutentivo e strutturale, i consumi
energetici complessivi e riferiti all’unità di misura, l’andamento della
popolazione scolastica e delle classi con riferimento ai parametri
introdotti dalla riforma scolastica.
Responsabile unico del procedimento degli interventi relativi
all’edilizia scolastica, oltre 30 interventi programma 2007 – 2009,
0ltre 20 interventi nel periodo successivo.
Viabilità: attività di indirizzo, programmazione e coordinamento
generale dei settori viabilità, l’attività è riferita ad un complesso di
circa 3.300 km di strade.
Responsabile unico del procedimento degli interventi di entità più
rilevante.
Gestione e responsabilità degli accordi di programma di competenza
della direzione inerenti i piani di investimento infrastrutturali.
Gestione del contenzioso sotto il profilo tecnico – amministrativo
relativo agli interventi di competenza della direzione.
Collaudatore tecnico, amministrativo e strutturale di opere pubbliche
nei settori della viabilità, edilizia, fognature, depurazione e
acquedotti.
Settore opere pubbliche e infrastrutture, direzione e
coordinamento delle attività amministrative, gestionali e finanziarie
del settore che opera trasversalmente a viabilità e edilizia.
Responsabile del procedimento delle conferenze dei servizi di
competenza della direzione.
Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

Settore trasporti, direzione e coordinamento del settore, a partire
da aprile 2013.
Attività più significativa gestione del contratto di trasporto pubblico su
scala provinciale, circa 10.500.000 km svolti all’anno.
• Date (dal 2005–a tutto il
28-02-2011)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da 2000 – a 2009)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da 1983 – a 2004)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Provincia di Cuneo c.so Nizza 21 Cuneo
Amministrazione Provinciale
Direzione e coordinamento di attività tecniche e amministrative
Dirigente area lavori pubblici che comprendeva i settori viabilità,
edilizia, amministrativo e grandi infrastrutture, protezione civile, con
mansioni analoghe al punto precedente.
SISI Alba p.za Risorgimento 1 Alba
Azienda consortile pubblica (ora società SISI)
Collaborazione Tecnica
Collaborazione tecnica nel settore del collettamento acque reflue e
relativa depurazione.
Funzioni di responsabile tecnico e di Responsabile Unico del
Procedimento.
Definizione tecnica dei programmi di potenziamento della rete
fognaria consortile, e degli impianti di depurazione.
Analisi dei progetti, rapporti con la DL in sede di esecuzione dei
lavori, importo complessivo degli interventi realizzati oltre 25.000.000
€, coordinamento del procedimento tecnico-amministrativo.
Potenzialità impianto di depurazione anno 2009, circa 180.000
abitanti equivalenti.
Gestione degli interventi di manutenzione straordinaria.

Comune di Alba p.za Risorgimento 1 Alba
Amministrazione comunale
Dirigente area tecnica con funzioni di direzione coordinamento
controllo
Dal 1983 dirigente ripartizione lavori pubblici, viabilità, edilizia, verde
e strade, impianti a rete(acquedotto, fognatura, gas,
teleriscaldamento) servizi appaltati (rsu-nettezza urbana).
Dal 1995 alla ripartizione llpp, viene annesso il servizio protezione
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civile ed ambiente, con connesse direzione e responsabilità
(programmazione, definizione e coordinamento piani di emergenza,
gestione della ricostruzione delle oo.pp. danneggiate alluvione
1994).
Dal 2000 dirigente ripartizione assetto del territorio.
Dal 2000 alla ripartizione llpp, vengono accorpati anche i servizi
“ urbanistica”, “edilizia pubblica” ed “edilizia privata”, con connesse
competenze e responsabilità, creando in ambito comunale una unica
struttura tecnica, sotto una unica direzione, denominata “assetto del
territorio.
Attività maggiormente significative:
- servizi in concessione:
- teleriscaldamento, gestione della concessione per parte
pubblica, analisi dei programmi e dei progetti d’intervento del
concessionario, verifica tecnico e amministrativa degli
interventi realizzati in una porzione significativa di una città
con oltre 30.000 abitanti. Analisi con il concessionario delle
tecnologie da adottare per la distribuzione del calore anche
con il confronto con realtà italiane ed europee (brescia,
francia nord-europa)
- Acquedotto: potenziamento e gestione in economia diretta
sino al 1996 degli impianti a servizio di una città di 30.000
abitanti, rete circa 100 km, impianti captazione,
potabilizzazione e stoccaggio.
- definizione della parte tecnico e amministrativa della
concessione ventennale del servizio (capitolati tecnici di gara,
presidenza della commissione, gestione per la parte
pubblica). La concessione prevedeva la completa copertura
delle spese gestionali e di investimento, con i proventi
tariffari, l’equilibrio economico in sede di gara dimostrato con
specifici flussi di cassa.
- Nettezza urbana: gestione delle concessioni in ambito
comunale, definizione dei progetti e dei capitolati di gara per
l’affidamento con gare a evidenza pubblica in ambito
europeo.
- Illuminazione pubblica: gestione in concessione di oltre
3000 punti luce.
- Complesso sportivo s. cassiano, piscina coperta e
palestre: progetto gestionale e appalto di gestione senza
oneri a carico dell’amministrazione comunale, ma
completamente remunerati con i proventi incassati dal
gestore.
- Parcheggi: gestione pluriennale tramite concessione delle
aree parcheggio a pagamento.
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Opere pubbliche:
viabilità:
- svincolo alba sud-ovest sp 3 bis in collaborazione con
Amm,ne Provinciale.
- Collegamento con l’abitato di alba asse sud-ovest, via
ognissanti via vivaro
- Sistemazione corsi cortemilia, torino, langhe, piave, bixio
- Interventi di mitigazione del traffico e definizione delle aree a
traffico limitato.
Edilizia:
- interventi vari di adeguamento, manutenzione straordinaria e
realizzazione edifici scolastici, complesso maddalena, liceo
govone, magistrali, medie inferiori, sede universitaria
complesso ampellion, impianti sportivi e aree verdi.
- Project financing parcheggio multipiano area stazione
ferroviaria.
- Complesso piscina coperta – palestre s. cassiano.
- Recupero casa fenoglio.
- Ampliamento sede municipale.
Idraulica:
- Raddoppio impianto potabilizzazione acquedotto comunale.
- Potenziamento rete fognaria cittadina.
- Piano di bacino sovracomunale torrente talloria, realizzazione
difese spondali, arginature, scolmatore di piena comune di
roddi.
- Piano di bacino sovracomunale torrente riddone,
realizzazione difese spondali e scolmatore di piena.
- Piano di bacino sovracomunale torrente cherasca,
realizzazione difese spondali costruzione nuovo ponti via
montebellina e area rio misureto.
- Sistemazione strada cauda e sistemazione idraulica rio.
- Referente tecnico comunale nell’ambito della
programmazione e realizzazione difese arginali fiume tanaro.
- Nuovo collegamento acquedotto comunale con i pozzi del
consorzio BLA.
Urbanistica:
- coordinamento attività inerenti nuovo prgc sino
all’approvazione della delibera programmatica.
- Direzione e coordinamento attività del settore 2000 – 2004
- Piano di recupero ex – filanda pelisseri, nuovo centro
direzionale ferrero.
Protezione civile:
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-

• Date (da 1979 – al 1982)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da 1978 – al 1979)

redazione piano protezione civile comunale.
Implementazione rete locale di monitoraggio.
Gestione emergenza alluvione 1994, coordinamento e
gestione delle attività. Ripristino viabilità e acquedotto
comunale. Censimento danni strutture pubbliche e private.
Gestione censimento danni e piani di intervento e
ricostruzione delle infrastrutture pubbliche.

Impresa Prunotto spa località Piana Gallo 3 Grinzane Cavour
(cn)
Impresa costruzioni civili, industriali, stradali.
Tecnico progettazione strutturale civile e industriale cemento armato
ordinario e precompresso.
Servizio militare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da 1972 – a 1977)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
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Politecnico di Torino
Strutture e trasporti
Laurea in ingegneria civile dicembre 1977 abilitazione maggio 1978
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma
non necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

scolastica
scolastica

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni
in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad
es. cultura e sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a
casa, ecc.

TUTTE LE FUNZIONI SVOLTE NELLA P.A., RIASSUNTE NEL PUNTO SEGUENTE,
HANNO RICHIESTO UN INDISPENSABILE LAVORO DI SQUADRA NEL CUI AMBITO
LA COMUNICAZIONE È NECESSARIA PER IL RAGGIUNGIMETO DEGLI OBIETTIVI.

DERIVANTI DALLE MANSIONI ATTUALMENTE RICOPERTE, SINTETICAMENTE
DESCRITTE NEI PUNTI PRECEDENTI.
DERIVANTI DALLE COMPETENZE E CAPACITÀ ACQUISITE CON LA DIRIGENZA,
NEL PERIODO 1983-2004, DEL SETTORE TECNICO DEL COMUNE DI ALBA,
DIREZIONE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICO ED AMMINISTRATIVA DI
UNA RIPARTIZIONE PLURISPECIALISTICA, DA ULTIMO COMPOSTA DA I
SETTORI - MANUTENZIONE
/ LAVORI PUBBLICI / ARCHITETTURA /
SEGRETERIA TECNICA E SERVIZI A RETE
/PROTEZIONE CIVILE ED

/ URBANISTICA ED EDILIZIA PUBBLICA
PER UN TOTALE DI 73 DIPENDENTI.
AMBIENTE

/EDILIZIA PRIVATA

OLTRE ALLE ATTIVITÀ INERENTI LA REALIZZAZIONE DI OO.PP. ( SVINCOLO
ALBA SUD-OVEST, SOTTOPASSO VIA VIVARO COLLEGAMENTOE PARCHEGGI
AREA INDUSTRIA FERRERO, IMPIANTO POTABILIZZAZIONE, SVILUPPO RETE
FOGNARIA E ACQUEDOTTO, PISCINA COMUNALE, ECC..), COORDINAMENTO
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DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA A SEGUITO DELL’ALLUVIONE NOVEMBRE
1994, PER IL COMUNE DI ALBA, PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E
DIREZIONE DEI RELATIVI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA TORRENTI CHERASCA RIDDONE E TALLORIA, COORDINAMENTO
DEL SETTORE URBANISTICO (2000-2004).
GESTIONE, COME REFERENTE DELLA STAZIONE APPALTANTE, DI SERVIZI A
RETE, ACQUEDOTTO DAL 1996, FOGNATURA, TELERISCALDAMENTO E GAS.
DERIVANTI DALLA COLLABORAZIONE TECNICA NEL SETTORE DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO CON SOCIETÀ SISI.

CAPACITÀ E COMPETENZE

WORD BASE E PACCHETTI GESTIONALI SPECIFICI

TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI
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Abilitazione alla professione e iscrizione all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di cuneo n° A 510
2014 frequenza corsi finalizzati acquisizione crediti formativi
- prevenzione incendi 48 ore,
- smaltimento reflui 4 ore
- normativa inerente le nuove tariffe professionali.
2005 – 2012
- gestione del contenzioso nell’ambito dei lavori pubblici 12 ore
- formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 16 0re
- sicurezza edifici scolastici 4 lezioni
- nuove disposizioni in materia di ll.pp., servizi e forniture
- procedimento amministrativo
- modelli organizzativi e gestione delle risorse umane
- il ruolo e competenze del datore di lavoro, tecniche management.
1983 – 2004
- formazione tecnico- amministrativa nel settore delle opere
pubbliche.
- Mitigazione traffico e sicurezza viabilità.
- antincendio e pubblico spettacolo.
1979 – 1982
formazione relativa al calcolo strutturale
gestione cantieri
calcestruzzo preconfezionato.
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