FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
C.F.
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SCARAMOZZINO GIUSEPPE
9, VIALE ROMA, 28060, CUREGGIO (NO)
0322.839748 – 347.0537209
SCR GPP 61P19 H959L
scaramozzinog@gmail.com pec: giuseppe.scaramozzino3@ingpec.eu
Italiana
19 SETTEMBRE 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 11.12.2017 – alla data
odierna)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 21.12.2009 – al
10.12.2017)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 11.11.2002 – al
20.12.2009)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 25.09.2000 – al
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Direttore del Settore Sviluppo Urbano ed Economico Politiche Ambientali ed Energetiche
Dal 01.10 2019 Direttore Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale
Comune di Vercelli Piazza Municipio, 5 – 13100 Vercelli
Amministrazione Pubblica
Dirigente
Direzione e coordinamento del Servizio di Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Sportello
Unico per le Attività Produttive, Commercio e Polizia Amministrativa, Appalti di Opere Pubbliche,
Ufficio Ambiente, Dirigente Responsabile per il Bando Periferie Nazionale fino al 15.06.2020,
Dirigente Amministrativo del Corpo di Polizia Locale.
Dirigente Area Tecnica
Comune di Oleggio (NO) 5 Via Novara, 28047 Oleggio (NO)
Amministrazione pubblica
Dirigente
Direzione e coordinamento dei Servizi tecnici Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata,
Ambiente, Manutenzione, Sportello Unico per le Attività Produttive, Commercio.
Dirigente dell’Area Tecnica
Comune di Gattinara (VC) 119, Corso Valsesia, 13045 Gattinara (VC)
Amministrazione pubblica
Dirigente
Direzione e coordinamento dei Servizi tecnici Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata,
Ambiente, Manutenzione.
Responsabile del Servizio

10.11.2002)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (dal 19.06.1996 – al
24.09.2000)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Oleggio (NO) 5 Via Novara, 28047 Oleggio (NO)
Amministrazione pubblica
Responsabile del Servizio di Pianificazione Urbanistica
Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente.
Responsabile del Servizio
Comune di Briga Novarese (NO 1, Regione Prato delle Gere, 28010 Briga Novarese (NO)
Amministrazione pubblica
Responsabile del Servizio
Responsabile del Servizio dei Servizi tecnici OO.PP., Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente,
Manutenzione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal 1980 – al 1994)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (dal 1975 – al 1980)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

Corso di studi universitari per il conseguimento del Diploma di Laurea
Università degli Studi della Calabria
Ingegneria Civile
Diploma di Laurea In Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e le Pianificazione Territoriale
conseguita il 26.05.1994 con la votazione di 95/110
Laurea (DL) vecchio Ordinamento;
Abilitazione professionale all’esercizio della Professione di Ingegnere conseguito presso
l’Università degli Studi della Calabria nella seconda sessione dell’anno 1994;
Iscritto all’Ordine degli Ingeneri di Vercelli con il numero A1177;
Abilitato ai sensi del D.L.gs 494/96 (D.Lgs.81/06) con relativo corso di 120 ore;
Abilitato ai sensi della L.818/1994 e iscritto negli elenchi dei professionisti di cui al D.M.
25.03.1985 avendo frequentato con profitto il Corso di Prevenzione Incendi di 120 ore nel 2003:
Iscritto nell’elenco dei collaudatori di cemento armato presso l’Ordine degli Ingegneri di Vercelli.

Corso di studi Scuola Media Superiore
Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria
Maturità Scientifica
Maturità Scientifica con votazione di 43/60
Maturità Scientifica
Da settembre 2019 a novembre 2020 ha frequentato il Master di I° livello “Project Manager della
Pubblica Amministrazione. Strumenti per l’analisi interdisciplinare del territorio” edito
dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”; ha superato con profitto le due prove a gennaio
e a novembre, ha consegnato la tesi, validata dal relatore, e a gennaio 2021 acquisirà il titolo.
Corso di Formazione Manageriale di Project Management per RUP ai sensi di UNI 11648:2016 e
UNI 21500:2013 Attestato da organismo di Certificazione CEPAS, al numero di registro 150 ai
sensi dello schema SH245 e Attestato di Qualifica RUP – Qualified Project Manager n.008 del 25
maggio 2018, scadenza attestato il 24.05.2022.
Docente all’82 Corso per neo assunti Agenti di polizia Locale organizzato dalla Regione Piemonte
a Vercelli nell’anno 2018.
Relatore al Gismasterday 2018 a Cherasco (CN) il 25.10.2018 per conto di Technical Design;
Relatore al Convegno Censu ad Alessandria il 31.05.2019 sulla L.R. 16/18;
Componente dell’OTC (Organo Tecnico Comunale) del Comune di Livorno Ferraris (VC) e del

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[Scaramozzino Giuseppe ]

Comune di Lozzolo (VC)
Nominato membro esterno alla Commissione Consiliare Permanente Pianificazione Territoriale del
Comune di Romagnano Sesia (NO) dal 05.12.2019
Componente del gruppo Nazionale di ANCI che sta predisponendo le modifiche alle procedure di
cui allo Sportello Unico per le attività Produttive;
Responsabile del Procedimento per la gara d’ambito dell’affidamento del servizio di distribuzione
del gas ATEM Vercelli, avendo già svolto lo stesso ruolo per l’ATEM Novara1.
Inserito nell’elenco dei candidati ammessi per la posizione di Direttore Generale e di Dirigente
Settore Affari generali da parte del Commissario Straordinario per la ricostruzione del Sisma 2016
per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Membro effettivo del Comitato Tecnico Regionale ai sensi del D.Lgs. 105/2015 in merito alla
prevenzione incendi per conto del Comune di Vercelli

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

FRANCESE
Buono
Buono
Buono
CONOSCENZA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA TECNICA NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI, DELLE
ESPROPRIAZIONI , DELL’URBANISTICA E DELL’EDILIZIA PRIVATA ACQUISITA MEDIANTE L’APPLICAZIONE
DURANTE L’ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO LE AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE ELENCATE, E CON LA
FREQUENTAZIONE DI CORSI E SEMINARI NELLE VARIE MATERIE. CONSULENTE PER ENTI PUBBLICI.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE DELL’AREA TECNICA E MOTIVAZIONE DELLO STESSO PER
IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DEI RISULTATI ATTESI, ACQUISITO MEDIANTE L’ESPERIENZA
LAVORATIVA E MEDIANTE LA FREQUENTAZIONE DI APPOSITI CORSI DI FORMAZIONE, MOTIVAZIONE
NELL’ANSUNZIONE DI NUOVI INCARICHI E/O DI NUOVE COMPETENZE

ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE

UTILIZZO QUOTIDIANO DELLA STRUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO DEI SERVIZI TECNICI COMUNALI
(COMPUTER, STAMPANTI, PLOTTER) E CONOSCENZA ED UTILIZZO DEI MAGGIORI APPLICATIVI SOFTWARE
PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MEDIANTE UTILIZZO NEL CORSO DEGLI ANNI; DA SEMPRE
ORIENTATO ALL’INNOVAZIONE E AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI; UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE GIA’
DAL 2003; COLLAUDATORE DEI CEMENTI ARMATI DI EDIFICI RESIDENZIALI E INDUSTRIALI.

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

ASCOLTATORE DI MUSICA IN GENERE, CON VOCAZIONE CANORA NELL’ETÀ GIOVANILE E
PREDISPOSIZIONE PER IL TENNIS.

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

CONOSCENZA DELLE LEGGI IN MERITO ALLA GESTIONE DELL’AREA DI COMPETENZA E DELLA MACCHINA
AMMINISTRATIVA IN GENERALE. CON VENTIQUATTRO ANNI DI ESPERIENZA AMMINISTRATIVA E
CIRCA DICIOTTO ANNI DI ESPERIENZA IN CAMPO DIRIGENZIALE CON CAPACITA’ DI GESTIONE DI
STRUTTURE COMPLESSE. CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON GLI ALTRI ED IN PARTICOLARE DI
RACCOGLIERE LE SFIDE E RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI PREFISSATI CON L’IMPIEGO DELLE RISORSE
MESSE A DISPOSIZIONE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

B, C, D, E
Coniugato con due figli;
Ulteriori informazioni potranno essere acquisite direttamente presso gli Enti elencati.
SPECIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Cureggio, 06 dicembre 2020
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Ing. Giuseppe Scaramozzino

Attività svolte
Attività lavorativa privata:
o Dal 18.02.1995 al 18.06.1996 libero professionista con studio a Villapiana (CS); esecuzione di
progettazione privata ed opere pubbliche; calcolo dei cementi armati in zona sismica di 2° grado;
consulente esterno del personale tecnico del Comune di Villapiana (CS) in merito alla redazione
dello strumento urbanistico generale dell'epoca.
Attività lavorativa pubblica:
! Dal 19.06.1996 al 12.09.2000 dipendente di ruolo presso il Comune di Briga Novarese (No) con
qualifica di responsabile dell'Ufficio Tecnico inquadramento tabellare D2 ex 7^ q.f., con compiti
di gestione tecnica riguardante l'Edilizia Privata, l'Urbanistica ed i Lavori Pubblici, a seguito di
concorso pubblico per titoli ed esami;
! Dal 13.09.2000 al 24.09.2000 dipendente di ruolo presso il Comune di Briga Novarese (No)
quale capo Ufficio Tecnico inquadramento tabellare D3 ex 8^ q.f., con compiti di gestione
tecnica riguardante l'Edilizia Privata, l'Urbanistica ed i Lavori Pubblici, a seguito di concorso
interno per titoli ed esami;
! Dal 25.09.2000 al 10.11.2002 dipendente di ruolo presso il Comune di Oleggio (NO) con
qualifica di Responsabile dell’Area Urbanistica inquadramento tabellare D3 ex 8^ q.f. con
compiti di gestione tecnica riguardante l’Edilizia privata, l’Urbanistica e l’Ambiente, a seguito di
mobilità tra Enti locali;
! Dal 11.11.2002 al 20.12.2009 dipendente di ruolo presso il Comune di Gattinara (VC) con
qualifica di Dirigente del 3° Settore Urbanistica, edilizia privata, Lavori Pubblici, Ambiente e
Manutenzioni, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami;
! dal 21.12.2009 al 10.12.2017 dipendente di ruolo presso il Comune di Oleggio (NO) con
qualifica di Dirigente dell’Area Tecnica Settore Urbanistica, edilizia privata, Lavori Pubblici,
Ambiente, Manutenzioni, Commercio e S.U.A.P, a seguito di trasferimento tramite mobilità
volontaria tra Enti Pubblici;
! dal 11.12.2017 al 30.09.2019 presso il Comune di Vercelli con qualifica di Direttore del Settore
Sviluppo Urbano ed Economico Politiche Ambientali ed Energetiche riguardante l’Urbanistica,
l’Edilizia Privata, il Commercio, il SUAP, parte della Polizia Amministrativa, Ambiente e
OO.PP;
! dal 01.10.2019 alla data odierna presso il Comune di Vercelli con qualifica di Direttore del
Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale riguardante l’Urbanistica, l’Edilizia Privata, il
Commercio, il SUAP, parte della Polizia Amministrativa, Ambiente e OO.PP e Dirigente
Amministrativo del Corpo di Polizia Locale, nel quale risulta incardinata la protezione civile.
Altre attività lavorative:
" Dal 13.05.1998 al 08.11.1998 Responsabile del Servizio - Capo Area Tecnica del Comune di
Castelletto Sopra Ticino (NO) in convenzione con il Comune di Briga Novarese (No) ricoprendo
il posto in pianta organica di 8^ q.f.;
" dal 26.04.1999 al 11.02.2000, prima collaboratore, presso il Comune di Orta San Giulio (NO)
per il settore LL.PP. e problemi inerenti la sicurezza e, successivamente, Responsabile del
Servizio Area Tecnico Manutentiva e LL.PP., in convenzione con il Comune di Briga Novarese
(NO); Responsabile Unico del Procedimento per la costruzione del parcheggio interrato del costo
di circa £.5.000.000.000, in area soggetta a vincolo ambientale e idrogeologico.
" Consulente presso il Comune di Orta San Giulio per la redazione della Variante 4 al P.R.G.C.
con partecipazione alle sedute di Commissione Urbanistica.
" Dal 21.02.2000 al 26.10.2000 incaricato del compito di Direttore Generale presso il Consorzio
per la gestione del servizio idrico integrato dei comuni di Fontaneto D'Agogna, Cureggio, Cressa
e Suno con incarico gestionale organizzativo.
" Dal febbraio 2001 all’ottobre 2002 consulente esterno presso il Comune di Castelletto Ticino
(NO) con incarico di predisposizione degli accordi per la realizzazione dei numerosi Centri
Commerciali in costruzione.
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" Incaricato della Progettazione della Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Briga
Novarese (NO), ha svolto la fase di analisi e delle dichiarazioni di intenti trasferendo tutto su
documento cartaceo.
" componente della commissione per i criteri di redazione del P.G.T.U. del comprensorio di
Borgomanero (NO).
" Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento professionale sia in Edilizia Privata che
Urbanistica e Lavori Pubblici, tra i quali le quattro edizioni del Corso di formazione specialistica
nel settore della conoscenza e dell’intervento sul paesaggio organizzato dalla Regione Piemonte
e la partecipazione al corso Introduzione al Sistema di Qualità Iso 9001 – Vision 2000
frequentato presso l’Enaip di Oleggio (NO), con relativi attestati di partecipazione.
" Componente della Commissione Lavori Pubblici dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Novara fino al 2004.
" Componente del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vercelli dal 2010 al
2012 e consulente per l’Urbanistica e i Lavori Pubblici fino alla data odierna.
" 1° classificato al Concorso per titoli ed esami per Dirigente del Settore Tecnico del Comune di
Gattinara (VC) nel mese di settembre 2002.
" 2° classificato al concorso per titoli ed esami per Dirigente settore Urbanistico presso la
Provincia di Verbania nell’ottobre del 2002.
" 1° classificato alla procedura per mobilità esterna presso il Comune di Vercelli.
" Componente del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Vercelli per il
quadriennio 2017-2021.
Attività di Progettazione in qualità di libero professionista:
# Progettazione, direzione lavori e calcolo dei cementi armati di un complesso residenziale di n. 18
unità abitative nel Comune di Villapiana (CS), in zona sismica di 2° grado;
# proggettazione di strada di collegamento contrada S. Vito-Rossi per conto del Comune di
Villapiana (CS), in ambito di vincolo idrogeologico finanziata dalla Regione Calabria.
# Progettazione e direzione lavori per interventi di ristrutturazioni edilizie per privati nel Comune
di Villapiana (CS).
Attività di Progettazione per conto di Enti:
$ Progettazione e Direzione Lavori di numerose opere pubbliche per conto del Comune di Briga
Novarese (NO), oltre a rivestire l'incarico di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.7
Legge 109/94 e s.m.i.
$ Progettazione di numerose Varianti parziali ai sensi dell’Art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e
s.m.i. per conto del Comune di Oleggio (NO);
$ Progettazione e Direzione lavori, con consulente esterno, per la realizzazione del progetto
riguardante le opere infrastrutturali agli insediamenti produttivi del Comune di Gattinara per un
importo lavori di contratto pari ad €.1.553.405,93 e quadro economico pari ad €. 3.776.000,00 di
cui €. 1.250.000,00 per espropriazione; consegna lavori in data 29.06.2007 ultimazione lavori in
data 08.04.2008 con 20 giorni di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con relativo premio
alla ditta appaltatrice;
$ Predisposizione di tutti gli atti inerenti l’espropriazione per pubblica utilità per la realizzazione
dell’Area Industriale di Gattinara con sottoscrizione del relativo Decreto di Esproprio e del
Verbale di Immissione nel Possesso, previa acquisizione dell’Autorizzazione Ambientale da
parte della Soprintendenza BB.AA.;
$ Adeguamento del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Gattinara alle norme del
PAI e recepimento della Circolare del Presidente Regionale 7/LAP;
$ Incaricato, insieme a consulente esterno, per la Redazione della Variante di Revisione Generale
allo strumento urbanistico del Comune di Gattinara, adottata con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 52 del 08.05.2007 ed approvata con D.G.R. n. 10-192 del 21.06.2010;
$ Incaricato insieme a consulente esterno per la redazione degli adeguamenti ai criteri commerciali
ai sensi della L.R.28/98 e relative D.G.R approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale
di Gattinara in data 12.02.2007;
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$ Progettazione di due Varianti parziali ai sensi dell’Art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. per
conto del Comune di Gattinara (VC);
$ Componente della commissione di gara e Dirigente responsabile del Bando di Gara per
“Concorso di idee per il Centro Storico del Comune di Gattinara” con oltre 30 partecipanti a
livello nazionale ed un premio di €. 25.000,00.
$ Progettazione e direzione lavori per la realizzazione della strada di collegamento tra la S.S. 142 e
l’Istituto Tecnico per Geometri di Gattinara; importo di contratto €. 138.436,39; consegna lavori
in data 24.06.2008 e fine lavori in data 28.05.2009;
$ Progettazione e direzione lavori per l’ampliamento del cimitero comunale di Gattinara; importo
complessivo €. 450.000,00; lavoro completato nei tempi previsti ed assegnazione dei loculi ai
richiedenti nel corso del 2009;
$ Progettazione e direzione lavori della riqualificazione energetica dell’edificio adibito a sede della
Scuola Primaria e dell’Infanzia di Gattinara; importo complessivo €. 370.000,00; approvato
progetto preliminare e redatto scheda di partecipazione al Bando Regionale, lavori regolarmente
eseguiti nel corso dell’anno 2009 a seguito dell’erogazione del finanziamento regionale;
$ Progettazione, Direzione lavori e coordinamento sicurezza per i lavori di rifacimento arredo
urbano di Corso Cavour a Gattinara (VC): importo di contratto pari ad €. 306.622,77 consegna
lavori il 11.09.2008 e fine lavori in data 26.02.2009, in centro storico con parere della
Soprintendenza BB. AA.;
$ Progettazione, Direzione lavori e coordinamento sicurezza per i lavori di rifacimento arredo
urbano di Corso Garibaldi a Gattinara (VC): importo di contratto pari ad €. 328.372,58 consegna
lavori il 23.03.2009 e fine lavori in data 06.08.2009, in centro storico con parere della
Soprintendenza BB. AA.;
$ Membro della terna di collaudo tecnico amministrativo per la realizzazione del Ponte stradale in
frazione Isolella di Borgosesia (VC) di importo circa di €. 1.700.000,00 da parte della Provincia
di Vercelli;
$ Collaudatore tecnico amministrativo dei lavori di manutenzione delle strade provinciali della
Provincia di Vercelli per un importo complessivo di €. 3.389.688,00 redatto in data 25.05.2010;
$ Consulente esterno per la validazione del progetto di Ampliamento della Scuola primaria del
Comune di Gozzano (NO) per un importo di circa €. 1.000.000,00 redatto nel corso del 2010;
$ Estensore del Documento di “Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale
Strategica” di un’area agricola da trasformare mediante Variante Art.17/7 della L.R.56/77, nel
Comune di Oleggio nel corso del 2011;
$ Estensore del Piano Particolareggiato riguardante il Polo Estrattivo del Comune di Oleggio in
adeguamento al PTR approfondimento Ovest Ticino ed al Paep (Piano per le Attività Estrattive
Provinciale);
$ Responsabile del procedimento nella redazione di un Piano di Ristrutturazione Urbanistica
(P.I.R.U.) con contestuale Variante Urbanistica con le procedure di cui alla Nuova Legge
Urbanistica Regionale n. 3/2013;
$ Incaricato della progettazione esecutiva e della Direzione Lavori del progetto di “Costruzione di
innesto a rotatoria in prossimità dell’intersezione Carmine tra il Km 17+633 ed il Km 18+016 in
territorio del Comune di Oleggio” importo dell’opera €. 850.000,00, lavori iniziati il 18.12.2013
e ultimati in data 30.06.2015 su S.S.32 con parere ANAS;
$ Responsabile del Procedimento per la Variante Generale del Piano Regolatore Generale del
Comune di Oleggio.
$ Dirigente – Responsabile Unico del Procedimento per la Procedura per l’affidamento del
servizio di distribuzione del Gas naturale in forma associata nei 48 Comuni dell’Ambito ATEM
1 di Novara Nord, socio fondatore dell’Associazione UNIATEM che contempla gli ambiti
territoriali omogenei competenti alle gare europee in merito al gas;
$ Nominato Responsabile del Procedimento dell’Organo Tecnico Comunale in merito
all’approvazione di un PEC di iniziativa privata da parte del Comune di Barengo (NO).
$ Propositore e Dirigente Responsabile di Project Financing per l’ampliamento del Cimitero
Comunale del Comune di Oleggio per un investimento complessivo di €. 2.000.000,00;
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$ Progettista e Direttore dei Lavori per la realizzazione nuova viabilità tratto nord di via Carmine
per un importo di €. 560.000,00, lavori ultimati;
$ Dirigente responsabile del Project Financing per la riqualificazione impianti di illuminazione
votiva e pubblica del cimitero comunale per un investimento complessivo di €. 250.000,00.
$ Responsabile del procedimento per tutti i lavori, gli acquisti e le forniture effettuati mediante il
ricorso alle piattaforme CONSIP e MEPA e la gestione in amministrazione diretta.
$ Assunzione dell’incarico di Autorità Competente in merito alle procedure di VIA e VAS di cui
alla Legge Regionale 40/98 e s.m.i. e creazione all’interno dell’Ente dell’Organo Tecnico
Comunale di cui all’art. 7.
$ Esperienza consolidata in campo ambientale con la gestione di numerose cave e discariche e
gestione dei Piani di Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs.152/06.
$ Partecipazione nel 2015 al ciclo di seminari di alta formazione in EURO – PROGETTAZIONE,
corso in aula della durata di 40 ore, con riconoscimento dei CFP da parte dell’Ordine degli
Ingegneri di Novara.
$ Conoscenza ed utilizzo dei dettami di cui alla D.G.R. 25-2977 del 2902.2016 in merito alle
procedure di VAS in campo urbanistico.
$ Dirigente e Responsabile Unico del Procedimento per il Bando Periferie del Comune di Vercelli
per un importo complessivo di oltre €. 21.000.000,00 di cui €. 7.000.000,00 con finanziamento
pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fino al 15 giugno 2020.
$ Partecipazione al Bando Urban Innovative Actions (UIA) Programma 2015-2020 della Comunità
Europea in qualità di RUP per l’attuazione dei progetti di riqualificazione energetica degli
edifici;
$ Redazione con i collaboratori interni all’ufficio del Nuovo Regolamento Edilizio del Comune di
Vercelli sulla base del Regolamento tipo della Regione Piemonte nel giugno 2018;
$ Redazione con i collaboratori interni all’ufficio del Regolamento Acustico del Comune di
Vercelli nel giugno del 2018;
$ Progettazione esecutiva del Progetto Unitario di Adeguamento di alcuni impianti sportivi
comunali del Comune di Vercelli – Sport Missione Comune 2017 - per un importo lavori pari ad
€. 1.031.000,00 e complessivi €. 1.480.000,00
$ Responsabile Unico del Procedimento Messa in Sicurezza Permanente dell’ex inceneritore di
Vercelli per un importo complessivo dei lavori di €. 2.460.605,37;
$ Responsabile Unico del Procedimento per i Lavori di riqualificazione dell’impianto natatorio
comunale Centro nuoto in Via Baratto Vercelli per un importo complessivo di €. 1.828.257,28;
$ Progettista dei lavori di adeguamento di impianti sportivi del Comune di Vercelli – Sport
missione Comune 2018 – per un importo di €. 1.350.000,00;
$ Progettista e Direttore dei Lavori di adeguamento funzionale dell’impianto sportivo “Palapiacco”
del Comune di Vercelli - Sport Missione Comune 2019 – per un importo complessivo di €.
750.000,00;
$ Presidente di Commissioni di Gara per l’affidamento di decine e decine di appalti pubblici;
$ Inserito nell’elenco dei candidati ammessi per la posizione di Direttore Generale e di Dirigente
Settore Affari generali da parte del Commissario Straordinario per la ricostruzione del Sisma
2016 per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
$ Membro effettivo del Comitato Tecnico Regionale ai sensi del D.Lgs. 105/2015 in merito alla
prevenzione incendi per conto del Comune di Vercelli;
$ Progettista dei lavori di completamento dell’impianto natatorio Centro nuoto in via Baratto
Vercelli, per conto del Comune di Vercelli di importo complessivo di €. 1.345.000,00;
$ Incaricato della Direzione dei lavori di “Nuova costruzione e funzionalizzazione edificio
scolastico scuola primaria”, per conto del Comune di Gattico-Veruno (NO) dell’importo
complessivo pari ad €. 4.400.000,00 finanziato in parte dalla Regione Piemonte in Accordo di
Programma.
Le valutazioni sul raggiungimento dei risultati conseguite negli ultimi anni sono sempre state positive e
nell’ultima valutazione del Comune di Vercelli per l’anno 2018 ha ottenuto un punteggio di 97,14/100
raggiungendo la prima fascia ed ottenendo il massimo del risultato.
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Dall’entrata in servizio negli Enti Pubblici ha assunto l’incarico di RUP per le Opere Pubbliche
ed ha svolto la validazione dei progetti di interesse pubblico;
dalla data di nomina a Dirigente (2002) ha scelto di conferire l’incarico di RUP ai propri
collaboratori per separare le due funzioni, come previsto dalla L. 241/90, e per consentire di acquisire
loro il relativo incentivo, e per avere una netta distinzione dei ruoli; gli ultimi pareri espressi in merito
alle divisione dei compiti di Dirigente e Responsabile Unico hanno dato ragione sulla scelta effettuata
nel lontano 2002; ha comunque svolto il lavoro di super visione e di affiancamento nello svolgimento di
tutte le fasi previste dalla normativa sui LL.PP, salvo i casi particolarmente gravosi indicati;
ha collaborato fattivamente, come progettista, alla redazione della Variante Generale del Piano
Regolatore Generale del Comune di Gattinara (VC) con approvazione immediata da parte della Regione
Piemonte;
ha redatto numerose varianti parziali per i Comuni presso cui ha prestato il proprio servizio, con
particolare riferimento al rispetto dei vincoli e delle procedure, con particolare attenzione alla verifica di
assoggettabilità alla VAS;
ha effettuato numerosi collaudi di cemento armato per edifici residenziali e edifici industriali, su
autorizzazione dell’Ente per il quale prestava servizio; coordinatore responsabile della gestione del
SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) quale Comune capofila di 13 Comuni del Novarese e
coordinatore responsabile della convenzione per la gestione della CLP (Commissione Locale per il
Paesaggio) per 4 Comuni del Novarese;
Responsabile del Procedimento per la gestione delle gare Gas prima dell’Atem Novara 1 e
attualmente dell’Atem Vercelli;
Assunzione dal 01.10.2019 dell’incarico di Dirigente Amministrativo del Corpo di Polizia
Locale del Comune di Vercelli, con annessa protezione civile;
da sempre ha provveduto all’aggiornamento professionale in merito ai compiti di ufficio e gode
di ottimi rapporti di collaborazione con gli altri Enti del Territorio (Regione, Provincia, Comuni, ASL,
Arpa, ex Corpo Forestale dello Stato, Soprintendenze);
acquisita la qualificazione di cui al punto 1.3 delle Linee Guida n. 3 dell’ANAC mediante corso
di formazione professionale ed esame finale ed inscritto nell’elenco CEPAS dei RUP Qualified Project
Manager;
A gennaio 2021 acquisirà il Master di I° livello in “Project Manager della Pubblica
Amministrazione. Strumenti per l’analisi interdisciplinare del territorio” edito dall’Università degli
Studi di Napoli “Parthenope”;
Predisposto all’assunzione di nuovi incarichi professionali, detiene ottimi rapporti di lavoro con i
propri collaboratori, con i quali ha raggiunto tutti gli obbiettivi assegnati dalle Amministrazioni per cui
ha lavorato, sia in termini numerici che in termini di prestigio per il lavoro svolto; attaccamento al
servizio.
Dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che le informazioni contenute sono veritiere.

Cureggio, 06 dicembre 2020
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