CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Perno Monica
0172.438125
monica.perno@comune.bra.cn.it
Italiana
12.12.1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
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Dal 30.12.2010 ad oggi
Comune di Bra, P.zza Caduti per la Libertà 14, 12042 Bra (CN)
Ente Locale - Ripartizione Lavori Pubblici - Ufficio Patrimonio Immobiliare ed Espropri
Area degli Staff – Centrale di Committenza
Dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno con qualifica di Specialista Tecnico, cat. D,
posiz. D2 (D1+PEO)
Dal 01.07.2017 (DD n. 48 del 30.06.2017 - DD n. 1148 del 21/06/2019) titolare di Posizione
Organizzativa di Responsabile della Centrale Unica di Committenza Intercomunale in
convenzione.
Dal 01.05.2015 (D.G.C. N. 93 del 28.4.2015) parte dell’Unità di progetto intersettoriale
C.U.C./S.U.A.C. del Comune di Bra che si occupa della gestione e dell’espletamento delle
procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di beni di valore pari o superiore ad €
40.000 dell’Ente e, a seguito di convenzione n. 212 del 28.10.2015 e ss.mm., svolge le
medesime mansioni per la “Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Bra, Baldissero
d’Alba, Canale, Cavallermaggiore, Ceresole d’Alba, Cherasco, Diano d’Alba, Montà, Monticello,
Narzole, Sanfrè, Santa Vittoria d’Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno. Svolgendo
mansioni di coordinamento delle attività della fase dell’affidamento dei contratti di competenza,
anche in qualità di responsabile del procedimento. Qualora compatibile anche svolgendo la
funzione di membro di commissioni giudicatrici per procedure bandite dal Comune di Bra e dalla
struttura dell’Ente capofila operante come CUC per l’affidamento di servizi o di lavori.
Dal 01.04.2013 (O.S. 8/2013 del 28.03.2013) in servizio presso l’Ufficio Patrimonio, in data
05.04.2013 (DD n. 86/2013) nominata responsabile dei procedimenti amministrativi di carattere
tecnico di competenza dell'Ufficio Patrimonio, con decorrenza dal 22.05.2015 (prot. n.
17548/2015) responsabile di tutti i procedimenti del medesimo Ufficio e, dal 24.02.2017 (prot. n.
8995/2017), anche delle procedure espropriative. Nell’ambito della gestione del patrimonio
immobiliare dell’Ente e della valorizzazione del medesimo, l’ufficio si occupa tra il resto di
acquisizioni, alienazioni, concessioni ed opera in materia di usi civici.
Dal 30.12.2010 al 31.03.2013 in servizio presso la Ripartizione Lavori Pubblici, Ufficio di Staff
del dirigente, collaborando alla realizzazione di parte degli interventi facenti capo all’Ufficio,
principalmente in ambito edile, grazie alle conoscenze tecniche e ad una approfondita
conoscenza nell'applicazione della normativa sui contratti pubblici dovuta, anche, alle pregresse
esperienze.
Tra le opere alle quali a cui si è collaborato, si segnala:
- Lavori di risanamento conservativo per il recupero dell’edificio denominato Ex Carceri di
Palazzo Garrone da destinare ad uffici socio assistenziali del Comune di Bra (€ 500.000,00) OG2- (progettazione interna), con incarico di co-progettista e Direttore dei Lavori, 2011-‘14;
- Progetto per la ristrutturazione parziale piano seminterrato scuola media n° 3 a sede di centro
di aggregazione giovanile (€ 228.000,00) -OG1- (progettazione interna), 2012;
- Lavori di manutenzione straordinaria asilo nido comunale (€ 120.000,00), con incarico di
progettista, 2013-‘14.
Dal 2011 al 2016 tra i dipendenti dell’Ente che percepiscono compensi per i compiti e le
specifiche responsabilità di cui alla lettera f) dell'articolo 17, comma 2, del C.C.N.L. del
1/4/1999.
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Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

10.05.2004 – 29.12.2010
Comune di Savigliano, C.so Roma 36, 12038 Savigliano (CN)
Ente Locale – Settore Lavori Pubblici
Dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno (contratto a tempo determinato dal 10.05.04 al
28.12.06, in ruolo dal 29.12.06) con qualifica di Istruttore Tecnico, cat. C, posiz. C2 (C1+PEO)
In servizio presso l’Ufficio di Staff per la gestione e il controllo delle opere pubbliche,
coadiuvando e collaborare alla realizzazione degli interventi facenti capo all’Ufficio, dalla fase di
programmazione a quella dell’esecuzione, provvedendo alla redazione degli elaborati di
progetto (tecnici e grafici), alla stesura di capitolati, bandi e lettere invito, nonchè alle attività
connesse agli affidamenti (tra cui verifiche, comunicazioni, pubblicazioni, …).
Attività di R.U.P. della fase esecutiva dell’intervento di ristrutturazione e adeguamento
funzionale dell’ex Ospedale Militare per destinarlo a sede decentrata di alcune facoltà
dell’Università degli Studi di Torino e di assistenza al RUP con riferimento agli ulteriori
procedimenti di competenza dell’Ufficio: gestione e coordinamento degli adempimenti finalizzati
alle autorizzazioni di subappalto, di quelli obbligatori in merito a comunicazioni e monitoraggio
delle opere pubbliche, collaborando con l’ufficio di direzione dei lavori nella redazione degli
elaborati relativi all’esecuzione ed alla contabilità dei lavori, nonché a quanto previsto per
assolvere agli adempimenti necessari alle rendicontazioni dei progetti finanziati da Regione
Piemonte, Programma Alcotra e Fondazioni private. Tra le opere si segnalano:
- Restauro degli apparati decorativi del teatro civico “Sorelle Milanollo” -OS2- (€ 425.000,00 progettazione interna), 2010;
- Restauro del Chiostro Benedettino dell’abbazia di San Pietro, I lotto -OS2- (€ 270.000,00 progettazione interna), 2009;
- Restauro e riqualificazione funzionale dell’ex Chiesa della Confraternita della Misericordia OG2, OS2- (€ 2.700.000,00 - progettazione esterna), 2006/09;
- Recupero e riqualificazione del giardino storico di Palazzo Muratori Cravetta -OS24(progettazione esterna), 2005;
- Recupero e riqualificazione del giardino storico del Chiostro Benedettino dell’abbazia di San
Pietro -OS24- (progettazione esterna), 2005;
- Lavori di adeguamento del centro diurno socio terapeutico “Eta Beta” nelle maniche nord ed
est del piano terreno dell’ex Convento di S. Agostino -OG2- (progett.ne esterna), 2005;
- Ristrutturazione e adeguamento funzionale dell’ex Ospedale Militare per destinarlo a sede
decentrata di alcune facoltà dell’Università degli Studi di Torino -OG2- (€ 13.241.714,00 - in
qualità di RUP), 2004/2010.

Date (da – a)
Tipo di attività

1995 – 2004
Dal 02/03/1995 al 31/04/2004 attività di architetto libero professionista presso il proprio studio
professionale di architettura sito in Bra per attività di progettazione architettonica restauro e
risanamento di edifici, architettura di interni, direzione lavori, contabilità e sicurezza nei cantieri
mobili. Una forte connotazione all’attività svolta in questi anni è stata data dalle varie
collaborazioni che ho avuto l’opportunità di intraprendere.
Tra le collaborazioni si segnalano:
(dal 1999 al 2004) studio Pecoraro, Abrate, Brunazzi&Associati (Savigliano e Torino):
nell’ambito di svariati interventi di progettazione in edilizia privata di tipo residenziale,
allestimenti espositivi, redazione di Studi di Impatto Ambientale (tranvia 4 di Torino, metrò
urbano di Parma, metropolitana 1 di Torino) e studi di inquadramento territoriale (tratta
Garibaldi-Bignami metropolitana 5 di Milano);
(1999) studio ing. Manlio Dardo (Cuneo):
per la collaborazione alla redazione di varianti a P.R.G.C. in itinere (Comune di Pezzolo Valle
Uzzone), parziali (fase preliminare: comuni di Barolo, Cigliè, Mango, Margarita, Neviglie; fase
definitiva: Comune di Morozzo) e generali (Comune di Bonvicino);
(1999) società TELEATLAS ITALIA S.p.a -Gruppo Bosch- (Milano):
nell’ambito di rilievi ed analisi finalizzati alla formazione di mappe digitali funzionali alla
realizzazione di programmi specifici per impianti navigatori satellitari;
(dal 1998 al 1999) studio Biemme (Savigliano):
redazione di un piano di attuazione e della progettazione di immobile residenziale multipiano
plurifamiliare in Savigliano;
(dal 1997 al 1998) studio di architettura Piera Spotorno (Bra):
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nell’ambito di interventi di ristrutturazione, recupero e risanamento conservativo nel settore
dell'edilizia principalmente privata, nonché interventi di architettura d’interni;
partecipazione in associazione temporanea a concorsi di idee:
(1997) “Concorso per la progettazione di massima degli interventi di sistemazione e
riqualificazione del centro storico di comunale di Cervere” (III° exequo);
(1996) “Concorso per la ristrutturazione del Cinema Politeama Boglione di Bra” (II° exequo).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2018 - 2019
Università LUM Jean Monnet – School of Management, Casamassima (BA)
Master di II° livello in Management & E-Governance della Pubblica Amministrazione
1994 - 2° sessione
Politecnico di Torino
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto: votazione 60/100
ARCHITETTO, attualmente iscritta all’Albo dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Cuneo dal 02/03/1995, con il numero 599.
1987 - 1993
Politecnico di Torino, facoltà di Architettura
Diploma di laurea in architettura (vecchio ordinamento): votazione 103/110
Studi universitari ad indirizzo tecnico-architettonico con discussione della tesi dal titolo: “Il
palazzo TE a Mantova di Giulio Romano, la storia della fabbrica attraverso gli interventi di
restauro” (relatore Prof. Arch. Mario Dalla Costa; correlatori: Arch. Carla Bartolozzi, Prof. Arch.
Paolo Bertalotti)
1983 - 1987
Liceo Artistico “Ego Bianchi”, Cuneo
Maturità artistica: votazione 54/60

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE E
DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
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In tema di pubblica amministrazione e appalti pubblici:
(16/04/2019) Attestato di partecipazione al seminario di formazione (7 ore) – Il ruolo e le funzioni
del seggio di gara e della commissione giudicatrice promosso da Mediaconsult srl (Avv.
Laura Maceroni)
(15/03/2018-6/04/2018) Attestato di frequenza al corso di formazione in aula ITACA (30 ore) –
Nuova disciplina contratti pubblici attività formativa erogata in collaborazione con
l’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della Regione Piemonte
(12/12/2017) Attestato di frequenza al corso E-Learing ITACA (16 ore) – Nuova disciplina
contratti pubblici attività formativa erogata in collaborazione con l’Osservatorio Regionale
dei Contratti Pubblici della Regione Piemonte
(12/12/2017) Partecipazione Workshop formativo (4 ore) – Novità in materia di accesso e
trasparenza introdotte dal d.lgs n. 97/2016 e sulle relative modificazioni alla legge 190/2012
e al d.lgs 33/2013 promosso dal Comune di Bra (dott. Andrea Antelmi - Prov. Piacenza)
(05/12/2017) Attestato di partecipazione all’iniziativa di studio (6.30 ore) – Le procedure
semplificate sotto-soglia e gli strumenti centralizzati ed elettronici dopo il Decreto correttivo
al Codice degli appalti (D.lgs n. 56/2017) promosso da Maggioli Formazione (avv. A.
Massari)
(13/10/2017) Attestato di partecipazione al seminario di formazione (7 ore) – Esercitazione sulle
acquisizioni di beni, servizi e lavori sul nuovo MePA alla luce dei bandi ripubbicati il 18
Agosto 2017 promosso da Mediaconsult srl (Ing. Francesco Porzio)
(14/07/2017) Attestato di partecipazione al seminario di formazione (6 ore) – La riforma degli
appalti e delle concessioni: le principali novità apportate dal decreto correttivo. Evento in
collaborazione con Anci Piemonte e Provincia di Cuneo
(01/12/2016) Partecipazione Workshop formativo (4 ore) – Prevenzione della corruzione
promosso dal Comune di Bra (dott. Andrea Antelmi - Prov. Piacenza)
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(17/11/2016) Attestato di partecipazione alla giornata di studio (6 ore) – Lavori di manutenzioni:
servizi o lavori? promosso da Formel srl (dr. M. Mammana)
(02/10/2016) Attestato di partecipazione e superamento della prova finale corso e-Learning –
Partecipare alle gare d’appalto promosso dalla Unione Professionisti
(10/05/2016) Attestato di partecipazione all’iniziativa di studio (6 ore) – Le procedure
semplificate sotto-soglia e gli strumenti centralizzati ed elettronici (Consip, MePA, soggetti
aggregatori) nel nuovo Codice degli appalti (D.lgs n. 50 del 2016) promosso dalla rivista
Appalti & Contratti (avv. A. Massari)
(22/04/2016) Attestato di partecipazione al workshop (6 ore) – Il nuovo Codice degli appalti
pubblici promosso da Sentenzeappalti.it (avv. F. Russo – avv. F. Dal Piaz)
(26/01/2016) Attestato di partecipazione al convegno (6 ore) – Gli appalti pubblici dopo la Legge
di stabilità 2016, il Decreto mille proroghe, la Legge sulla “green economy” e il nuovo bando
tipo ANAC promosso dalla rivista Appalti & Contratti (avv. A. Massari)
(11/12/2015) Attestato di partecipazione al workshop – Scenari in vista dell’adozione del nuovo
Codice degli appalti pubblici. Le procedure di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria
ed architettura, il P.P.P. e le problematiche al vaglio della giurisprudenza promosso da
Sentenzeappalti.it (avv. F. Russo – avv. F. Dal Piaz)
(24/11/2015) Attestato di frequenza al corso di aggiornamento (6 ore) – L'applicazione delle
misure anticorruzione nell'erogazione di contributi e nella concessione di beni immobili
promosso da Formel srl (dr. A. Barbiero)
(20/11/2015) Partecipazione Workshop formativo (4 ore) – Prevenzione della corruzione
promosso dal Comune di Bra (dott. Andrea Antelmi - Prov. Piacenza)
(06/11/2015) Attestato di frequenza al corso di aggiornamento (6 ore) – L’acquisizione gratuita
delle strade. Ricognizione, classificazione, gestione promosso da Formel srl (dr.ssa. C.
Viscomi)
(16/09/2015) Frequenza al seminario
(5 ore) – L’affidamento dei servizi, l’offerta
economicamente più vantaggiosa, il nuovo soccorso istruttorio, le cauzioni promosso dal
Aon e dalla Provincia di Cuneo (dr. L. Bellagamba)
(12/05/2015) Attestato di frequenza al corso di aggiornamento (6 ore) – Le procedure in
economia e il mercato elettronico per le acquisizioni sotto-soglia dopo le ultime novità
promosso dalla rivista Appalti & Contratti (avv. A. Massari)
(27/11/2014) Attestato di frequenza al seminario formativo (6 ore) – Appalti pubblici: quadro
normativo, aspetti procedurali e impatto delle nuove Direttive UE promosso da Legislazione
Tecnica (dott. M. Urbani, Avv. F. Mattei, Ing. F. Russo)
(22/10/2014) Attestato di frequenza al convegno (4 ore) – Gli appalti dei comuni nella nuova
disciplina: soggetti aggregatori, unioni, convenzioni consortili e procedure alternative
promosso dalla rivista Appalti & Contratti (avv. A. Massari, dott. M. Mordenti, Ing. G. Negro)
(7-13-14/06/2013) Attestato di frequenza al master in appalti pubblici (21 ore) – Modulo
specialistico sugli appalti pubblici di servizi e forniture promosso dalla rivista Appalti &
Contratti (avv. A. Massari)
(30/06/2012) Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento professionale – I Lavori
Pubblici dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento e dopo le novità introdotte dai
decreti Sviluppo, Salva Italia e Liberalizzazioni (avv. A. Massari, Avv. A.P. Oliveti, Dr. G.
Failla, Arch. P. Pisciotta)
(15/03/2012) Partecipazione Workshop formativo (7 ore) – Manovre finanziarie, decreto
liberalizzazioni e innovazione dei sistemi pubblici locali (dott. Ezio Guerci - Legautonomie,
dott. Andrea Antelmi - Prov. Piacenza, Rag. Pier Luigi Ropolo, avv. Maria Cristina Colombo
- Legautonomie)
(10-11-12/05/2011) Attestato di partecipazione al corso (20 ore) Format srl - Il nuovo assetto
degli appalti di lavori pubblici, forniture e servizi (Avv. Maurizio Boifava, Avv. Edoardo
Canali, Avv. Alessandra Carozzo, Avv. Emilia Piselli)
(27/10/2011) Partecipazione alla giornata di studio (4 ore) Comune di Bra – Problematiche
legate alle disposizioni normative dettate dal DPR 207/2010 (Avv. Francesco Dal Piaz)
(30/09/2010) Attestato di frequenza al convegno a cura di Maggioli editore (7 ore) – Il nuovo
regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici (Avv. A. Massari, Dott. S. Toschei
-Magistrato TAR Lazio- Avv. A.P. Oliveri)
(14/12/2009) Attestato di frequenza al corso (5 ore) DTC PAL srl – Il DURC, problematiche
applicative e meccanismi di responsabilità per le stazioni appaltanti alla luce dei più recenti
interventi normativi (Avv. Stefano Cresta)
(11/12/2008) Attestato di frequenza al corso (5 ore) DTC PAL srl – Lo scomputo degli oneri di
urbanizzazione nell’edilizia e la nuova disciplina recata dal codice dei contratti in seguito alle
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modifiche introdotte dal D.Lgs. 26/03/2008 n. 63 (Avv. Piero Golinelli e Avv. Gianni Martino)
(14/11/2008) Attestato di frequenza al corso (7 ore) DTC PAL srl – La gestione delle gare
d’appalto dopo le novità del c.d. -terzo decreto correttivo- e del regolamento di attuazione
del codice dei contratti pubblici (Avv. Stefano Cresta)
(09/07/2007-15/11/2007) Attestato di frequenza al corso (36 ore) Consulman spa – Gli appalti
pubblici di forniture di beni e servizi dopo l’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici
(Dott. Roberto Biancato)
In tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro:
(29/05/2019) Attestato di frequenza al corso di aggiornamento in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro – Corso della durata di 4 ore Aggiornamento Sicurezza: Il fascicolo
dell'opera e il piano operativo di sicurezza - esempi ed esercitazione pratica, valido come
aggiornamento sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili – D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per
Coordinatori RSPP e ASPP (Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
– Provincia di Cuneo)
(04/06/2018) Attestato di frequenza al corso di aggiornamento in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro – Corso della durata di 8 ore Aggiornamento Sicurezza: Piano di
sicurezza e coordinamento. Esempi ed esercitazioni pratiche, valido come aggiornamento
sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili – D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per Coordinatori
RSPP e ASPP (Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori – Provincia
di Cuneo)
(21/05/2018) Attestato di frequenza al corso di aggiornamento in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro – Corso della durata di 4 ore Aggiornamento Sicurezza: DPGR 23
maggio 2016, n. 6/R in materia di sicurezza dei lavori in copertura: normativa generale e
norme tecnicche sui dispositivi di ancoraggio, valido come aggiornamento sulla sicurezza
nei cantieri temporanei e mobili – D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per Coordinatori RSPP e ASPP
(Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori – Provincia di Cuneo)
(04/04/2018) Attestato di frequenza al corso di aggiornamento in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro – Corso della durata di 4 ore Aggiornamento Sicurezza: Il Titolo IV del
Testo Unico. Normativa e assicurazione, valido come aggiornamento sulla sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili – D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per Coordinatori RSPP e ASPP
(Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori – Provincia di Cuneo)
(12/03/2013) Attestato di frequenza al corso di aggiornamento in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro – Corso della durata di 40 ore per l’aggiornamento professionale in
materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai sensi dell’All. XIV, Dlgs 81/08 e s.m.i.
(Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori – Provincia di Cuneo)
(1996) Attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza ai sensi dell’art. 10 co.2
del D.Lgs 494/96 (120 ore)
In tema di progettazione e professione:
(03/06/2019) Attestato di partecipazione – Evento formativo della durata di 4 ore: ARCHITETTI:
LAVORO E INNOVAZIONE - La libera professione tra mutamenti sociali ed evoluzione
tecnologica, (Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori – Provincia di
Cuneo)
(04/11/2017) Attestato di partecipazione al seminario di formazione (4 ore) – Tra etica e legalità.
Essere architetto nella Pubblica Amministrazione. Risvolti deontologici nell’esercizio della
professione. Evento e-learing on demand. Ente Patrocinatore: Architetti Treviso
(11/11/2016 e 18/11/2016) Attestato di partecipazione all’evento formativo (16 ore) Beni culturali
scienze e tecniche della conservazione promosso da Ordine degli Architetti della Provincia
di Cuneo (Referente scientifico: arch. Maria Carla Visconti)
(8-15-22-29/06/2015) Attestato di partecipazione al corso di formazione (16 ore) Estimo e
valutazioni immobiliari promosso da Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo (Arch.
Valerio Racca)
(27/02/2015) Attestato di partecipazione al corso di formazione (8 ore) L’attività del consiglio di
disciplina: dall’illecito al procedimento disciplinare promosso da Legislazione Tecnica (Avv.
Rosalisa Lancia)
(08/05/2012) Attestato di partecipazione al corso (7 ore) Regione Piemonte – Corso specialistico
sicurezza stradale - seminario “Rotatorie e geometria” (Prof. Ing. Salvatore Leonardi, Ing.
Natalia Distefano (Università di Catania)
(02/05/2012) Attestato di partecipazione al corso (7 ore) Regione Piemonte – Corso specialistico
sicurezza stradale - seminario “Responsabilità degli Enti” (avv. Fabio Dimita - Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti)
(04/10/2011-16/12/2011) Attestato di partecipazione al corso (80 ore) Regione Piemonte –
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Corso Regionale Operatori Sicurezza Stradale
In materia urbanistica ed edilizia:
(18/10/2010) Attestato di frequenza al corso (5 ore) DTC PAL srl – Novità legislative statali e
regionali in materia urbanistica ed edilizia (Avv. Gianni Martino)
(03/03/2010) Attestato di frequenza al corso (5 ore) DTC PAL srl – Novità normative e
giurisprudenziali in materia urbanistica ed edilizia (Avv. Gianni Martino)

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE
elementare

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

L’esperienza nel disegno mediante programmi CAD per il disegno bidimensionale,
tridimensionale, rendering ed impatto ambientale ha avuto avvio con l’uso di Allplan
(Nemetschek) e programmi di impaginazione, grafica e fotoritocco; tale esperienza
pluriennale ha permesso di conseguire una conoscenza approfondita in materia di uso di tali
programmi, implementata successivamente con l’uso di AutoCAD Architecture 2009 ed
AutoCAD.
Approfondita conoscenza di software specifici per il campo edile coadiuvanti nella redazione di
computi metrici estimativi (PriMus) e piani della sicurezza, GIS, nonché dei più diffusi
programmi per sistema operativo Microsoft Windows, tra cui il pacchetto Office (Word,
Excel, Access, Explorer, Outlook, Publisher).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Membro di commissione giudicatrice per le seguenti procedure:
Struttura operante come CUC: Affidamento del servizio di assistenza scolastica del
Comune di Ceresole d’Alba mediante RDO sul MePA ex art. 36 c.2 lett. b) del Codice (DD
n. 1456/2019);
Comune di Bra: Affidamento in gestione dei servizi scolastici e centri estivi comunali del
Comune di Bra mediante RDO sul MePA ex art. 36 c.2 lett. b) del Codice (DD n.
1201/2019);
Struttura operante come CUC: Affidamento del servizio di refezione scolastica del Comune
di Ceresole d’Alba mediante RDO sul MePA ex art. 36 c.2 lett. b) del Codice (DD n.
1083/2019);
Struttura operante come CUC: Affidamento lavori di costruzione nuova scuola elementare in
frazione Bricco del Comune di Cherasco, ex art. 60 del Codice (DD n. 1057/2019);
Comune di Carrù: Affidamento dei lavori relativi alla riqualifica energetica e miglioramento
sismico del Palazzetto dello Sport G. Testa di Carrù, ex art. 36 c.2 lett. c) del Codice
(provvedimento di autorizzazione n. 16/2019 del Comune di Bra);
Struttura operante come CUC: Affidamento lavori di riqualificazione energetica della scuola
dell’infanzia G. Lagorio del Comune di Bra, ex art. 36 c.2 lett. c) del Codice (DD n. 27/2019);
Struttura operante come CUC: Affidamento in concessione del servizio di gestione della
colonia marina a Laigueglia del Comune di Bra, ex art. 36 c.2 lett. b) del Codice (DD n.
8/2019);
Struttura operante come CUC: Affidamento lavori di riqualificazione energetica
dell’intervento relativo al centro incontro, ex bocciofila, sito in frazione Falchetto n. 1/b del
Comune di Bra, ex art. 36 c.2 lett. c) del Codice (DD n. 87/2018);
Struttura operante come CUC: Affidamento lavori di recupero e riqualificazione ambientale
dell’ex ala del mercato del Comune di Ceresole d’Alba, ex art. 36 c.2 lett. c) del Codice (DD
n. 51/2018);
Struttura operante come CUC: Affidamento in concessione della riqualificazione energetica
degli impianti di illuminazione pubblica mediante project financing del Comune di
Sommariva del Bosco, ex art. 60 del Codice (DD n. 48/2018);
Struttura operante come CUC: Affidamento del servizio di refezione scolastica del Comune
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di Montà mediante RDO sul MePA ex art. 36 c.2 lett. b) del Codice (DD n. 40/2017);
Struttura operante come CUC: Affidamento lavori di realizzazione del progetto “roero bike
tour” del Comune di Montà, ex art. 36 c.2 lett. c) del Codice (DD n. 27/2018);
Struttura operante come CUC: Affidamento della fornitura di derrate alimentari per il servizio
mensa del comune di Bra da concludere mediante accordo quadro con unico operatore
economico ex art. 60 del Codice (DD n. 16/2018);
Comune di La Morra: Affidamento dei lavori per la valorizzazione di Piazza CastelloBelvedere di La Morra, ex art. 36 c.2 lett. c) del Codice (provvedimento di autorizzazione n.
69/2017 del Comune di Bra);
Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero: Affidamento del servizio di gestione contabilità,
assistenza fiscale ed elaborazione paghe e adempimenti previdenziali, in qualità di
presidente, ex art. 36 c.2 lett. b) del Codice (provvedimento di autorizzazione n. 39/2017 del
Comune di Bra);
Comune di Bra: Affidamento in gestione del servizio di pulizia presso l’asilo nido comunale
mediante RDO sul MePA ex art. 36 c.2 lett. b) del Codice (DD n. 1478/2017);
Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero: Affidamento del servizio dei social media per la
promozione e la comunicazione della destinazione turistica Langhe e Roero, in qualità di
presidente, ex art. 36 c.2 lett. b) del Codice (provvedimento di autorizzazione n. 26/2017 del
Comune di Bra);
Struttura operante come CUC: Affidamento in concessione della gestione degli impianti
sportivi siti il Loc. Maunera del Comune di Sommariva Perno, ex art. 60 del Codice (DD n.
1142/2017);
Struttura operante come CUC: Affidamento in concessione del servizio di gestione del
Civico Istituto Musicale A. Gandino del Comune di Bra, ex art. 36 c.2 lett. b) del Codice (DD
n. 1114/2017);
Struttura operante come CUC: Affidamento in concessione della gestione del servizio di
illuminazione pubblica per l’efficientamento energetico del Comune di Cherasco, ex art. 60
del Codice (DD n. 779/2017);
Struttura operante come CUC: Affidamento in concessione del servizio di refezione
scolastica per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del Comune di
Monticello d’Alba, ex art. 36 c.2 lett. b) del Codice (DD n. 751/2017);
Struttura operante come CUC: Affidamento in concessione del servizio di mensa per le
scuole dell’infanzia, primarie e per la scuola secondaria di 1° grado del Comune di S.
Vittoria d’Alba, ex art. 36 c.2 lett. b) del Codice (DD n. 581/2017);
Struttura operante come CUC: Appalto di lavori di miglioramento energetico ed
adeguamento igienico-sanitario della scuola “San Michele” del Comune di Bra, ex art. 36
c.2 lett. c) del Codice (DD n. 266/2017);
Comune di Diano d’Alba: Affidamento della gestione del servizio mensa scolastica 20172021, ex art. 36 c.2 lett. b) del Codice (provvedimento di autorizzazione n. 42/2016 del
Comune di Bra).
Struttura operante come CUC: Affidamento in concessione triennale del servizio mensa per
le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Sommariva Perno
ex art. 36 c.2 lett. b) del Codice (DD n. 917/2016);
Struttura operante come CUC: Appalto di lavori di riqualificazione “I percorsi del commercio
di Bra Via Principi di Piemonte e Via Vittorio Emanuele II, ex art. 55 del d.lgs. n. 163/2006
(DD n. 147/2016);
Comune di Cherasco: Affidamento della gestione del servizio mensa scolastica 2016-2019
(provvedimento di autorizzazione n. 30/2016 del Comune di Bra);
Comune di Canale: Affidamento della gestione del servizio mensa scolastica 2016-2019
(provvedimento di autorizzazione n. 28/2016 del Comune di Bra);
Comune di Bra: Appalto di lavori di messa in sicurezza percorsi pedonali S.S. 231 (DD n.
1753/2015);
Comune di Montà: Appalto dei lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione fabbricato già
residenza per anziani (provvedimento di autorizzazione n. 39/2015 del Comune di Bra);
Comune di Bra: Affidamento in concessione del servizio di cremazione (DD n. 624/2015).
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DAL 05/06/2017 AL 31/12/2017 - Incarico presso l’Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero di
collaborazione alla predisposizione del regolamento degli acquisti sotto soglia
(provvedimento di autorizzazione n. 19/2017 del Comune di Bra);
DAL12/12/2013 AL 18/05/2015 Membro effettivo del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo, fino al
18/05/2015, nominato con provvedimento del Presidente del Tribunale di Cuneo in data
27/11/2013.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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