Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome/Nome

GAMBA GIANPIERO

Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
e-mail
Cittadinanza
Data di nascita

g.gamba@comune.asti.it
Italiana
17/05/1958

Settore professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

14/11/2016 a tutt’oggi
Funzionario Tecnico
Posizione Organizzativa
Responsabile Servizio Vigilanza e Manomissioni suolo
Comune di Asti
Settore Urbanistica
12/04/2016
Funzionario Tecnico
Responsabile U.O. Vigilanza urbanistica e incaricato di coordinamento nella fase di controllo sulla
corretta esecuzione dei lavori di ripristino relativi alle manomissioni suolo pubblico nonché verifica
procedure sanzionatorie
Comune di Asti - Settore Urbanistica
16/10/2010
Funzionario Tecnico
Responsabile U.O. Vigilanza urbanistica
Comune di Asti - Settore Urbanistica
01/07/2003
Funzionario Tecnico
Specifica Responsabilità Urbanistica
Comune di Asti - Settore Urbanistica
01/04/1999
Funzionario Tecnico
Comune di Asti - Settore Urbanistica
03/05/1990
Istruttore Direttivo Geometra (7^ qualifica funzionale)
Comune di Asti - Settore Urbanistica
10/01/1980
Geometra (6^ qualifica funzionale immissione in ruolo)
Comune di Asti - Settore Urbanistica
02/04/1979 – 01/07/1979
Geometra (6^ qualifica funzionale t.d.)
Ufficio d’Igiene
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Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

1977
Diploma di Geometra

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Istituto Tecnico G.A. GIOBERT di Asti

1979
Abilitazione alla professione del Geometra
Corsi formazione:
- Da capo intermedio a leader: sviluppo delle capacità di gestione delle risorse umane – Asti 2019;
- La Privacy per gli enti locali. Focus sulle novità e sugli adempimenti introdotti dal Reg. UE 2016/679
e sull’analisi dei rischi – Asti 2019;
- Corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di livello specifico –
2018;
- Il Nuovo Codice degli appalti – Corso avanzato – Formel - Asti 2017;
- Il Nuovo Codice degli appalti – Corso base –Formel – Asti 2017;
- Formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e trasparenza – Publika – Asti 2016;
- Corso di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza di livello specifico – Publika - Asti
2015;
- Formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e trasparenza – Publika Asti 2014;
- Le procedure edilizie alla luce dei decreti sviluppo, del decreto del fare e della nuova legge regionale
2014;
- Sicurezza: quali equilibri tra Scuola ed Enti Locali? – Asti 2012;
- “S.C.I.A. e autorizzazione paesaggistica semplificata” – Asti 2010;
- Giornata di studio “Le semplificazioni in edilizia: il nuovo regime dell’attività edilizia libera introdotto
dall’art. 5 della Legge 73/2010 - Asti 2010;
- Corso di formazione per preposti conforme all’articolo 15, 19 e 37 del D.lgs. 81/2008 I.S.P.E.L. Alessandria 2010;
- Corso A 71 13 2006 0 direttiva occupati formazione sulle architetture accessibili - 2007/2008;
- Il nuovo piano territoriale regionale e la sperimentazione di nuove procedure per la formazione e
l’approvazione degli strumenti urbanistici Alessandria – 2007;
- La Pianificazione urbanistica e il progetto per la tutela e il miglioramento della qualità del paesaggio
Progetto formazione CIPE Regione Piemonte – 2006;
- Iniziativa di informazione ed educazione ambientale per gli operatori tecnici – ARPA Piemonte Asti –
2006;
- “Il burnout dal disagio al cambiamento possibile” – Asti 2005;
- Normativa in materia di protezione dei dati personali: aspetti pratici di applicazione nell’ambito delle
autonomie locali – 2005;
- Corso Saper comunicare ascoltare parlare e sentire – 2005;
- Corso di Internet – 2005;
- I reati edilizi tra nuovo Testo Unico e condono - Corte d’Appello di Torino 2004;
- Corso di formazione specialistica nel settore della conoscenza e dell’intervento sul paesaggio –
Progetto formazione CIPE Regione Piemonte – Alessandria 2004;
- Testo Unico per l’edilizia D.P.R. 380/2001 – 2003;
- Il Nuovo Testo Unico in materia edilizia – 2002;
- Corso di aggiornamento in ingegneria sismica (Provincia di Asti e Regione Piemonte) – 2001;
- Il regime legale degli interventi edilizi – 2001;
- Il trattamento delle acque reflue domestiche ed urbane inferiori a 2000 abitanti equivalenti – 2000;
- Corso Word e Excel – 1997;
- Corsi Windows 95 - 1996/1997;
- Corso MS DOS – 1994;
- Etica ed efficienza – 1994;
- Etica e trasparenza nella P. A. – 1994;
- Corso per formazione Direttivi – 1993;
- Corsi finalizzati ai concorsi interni, alla formazione ed all’aggiornamento professionale – 1989;
- Sanzioni e sanatoria della nuova urbanistica Convegno nazione Pretura di Torino – 1984;
- Corso di Inglese British Schools – 1979;
- Corso dattilografia – 1979.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
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Italiano

Altra(e) lingua(e)

Capacità e competenze sociali

Francese

2013
Presidente onorario Polisportiva Refrancorese
2003 – 2008
Presidente Polisportiva Refrancorese

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

2009 – 2014
Amministratore presso il Comune di Refrancore (AT) in qualità di Vice Sindaco e Assessore
all’Urbanistica
Attività di prevenzione, vigilanza e controllo sul territorio del Comune di Asti in materia urbanistica –
edilizia, sopralluoghi con personale della Polizia Municipale e predisposizione atti amministrativisanzionatori di legge.
Notizia di reato alla Procura della Repubblica, teste nei processi penali, collaborazione con il Servizio
Legale del Comune di Asti nei ricorsi amministrativi.
Collaborazione tecnica anche con la Procura della repubblica e le Forze di Polizia del territorio per
attività di demolizione.
Gestione del contenzioso urbanistico, gestione condoni edilizi, rilascio certificati agibilità degli edifici e
verifica Segnalazioni certificate Agibilità. Accertamenti e conseguenti ordinanze sindacali per la tutela
della pubblica e privata incolumità. Emissione provvedimenti relativi al mancato rispetto prescrizioni
impartite dal comando Vigili del Fuoco.
Attività di controllo in collaborazione con Prefettura, Organi di Polizia, Vigili del fuoco, ASL, ARPA,
SPRESAL e altri enti.
Rilascio autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico e controllo delle manomissioni e del
ripristino del territorio sulla base delle normative vigenti.
Rilascio autorizzazioni per la rettifica dei passi carrai, rilascio nulla osta per occupazione suolo
pubblico con ponteggi fissi dei cantieri, rilascio autorizzazioni occupazione suolo pubblico di breve
durata scopo benefico o promozionale. Rilascio autorizzazioni temporanee di aree pubbliche per
iniziative private quali manifestazioni.
Word
Excel
Internet

Altre capacità e competenze

Docenze
Docente al Corso professionale per operatori di Polizia Locale della Regione Piemonte “Attività della
Polizia Municipale in materia edilizia” anno 2014.
Docente al Corso per Ufficiali, Agenti e Ispettori Polizia Locale della Regione Piemonte “Norme
edilizie e vigilanza edilizia” anno 2012.

Patente

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
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