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PER IL CURRICULUM
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Telefono

BERLINGHIERI GILBERTO
16/07/1961
366.8242878

Fax
E-mail

Nazionalità

g.berlinghieri@comune.asti.it
italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
attualmente
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 11/01/2016 al 13/11/2016

Dal 01/01/2016 al 10/01/2016
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Servizio di ruolo a tempo pieno e indeterminato al Comune di Asti con livello
retributivo D6
COMUNE DI ASTI
Pubblica Amministrazione
Dal 01/01/2018 Promozione orizzontale in categoria D6
Dal 14.11.2016 incarico di responsabile di Posizione Organizzativa per il
Servizio Operativo Lavori Pubblici nell’ambito del Settore LL.PP. del Comune di
Asti
- Gestione delle procedure relative agli affidamenti d’importo inferiore ad €
40.000,00 delle forniture direttamente gestite dal personale operativo
comunale;
- Monitoraggio e controllo magazzini del Settore;
- Gestione degli interventi previsti dal Piano di protezione civile comunale ed
interventi di soccorso in occasione di calamità, disastri o infortuni di privati
cittadini;
- Gestione autoparco e trasporto scolastico;
- Manutenzione ordinaria delle proprietà comunali, su debita richiesta da parte
dei vari servizi competenti, con l’ausilio del personale operativo comunale;
- Raccolta e conservazione della documentazione tecnica, redatta dagli uffici
competenti, relativa agli immobili di proprietà comunale;
- Monitoraggio e riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alle entrate e
alle spese correnti e di investimento di competenza anche per predisposizione
del conto annuale del bilancio;
- Responsabile del procedimento per ogni pratica afferente il proprio servizio
salvo diversa indicazione del Dirigente.
Incarico di responsabile della Unità Operativa “Gestione Personale
Operativo” nell’ambito del Settore LL.PP. del Comune di Asti
Servizio di ruolo a tempo pieno e indeterminato in qualità di funzionario
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tecnico presso l’ufficio espropri della Provincia di Asti

Dal 01/08/2012 al 31/12/2015

Dal 01/04/2012 al 31/07/2012

Dal 01/01/2010
Dal 01/07/2009

Conferimento incarico di posizione organizzativa per la sezione “Supporto
tecnico amministrativo ai reparti ed espropri” presso il Servizio Manutenzione
Generale, Viabilità e Patrimonio della Provincia di Asti
Proroga conferimento incarico di posizione organizzativa per la sezione
“Supporto tecnico amministrativo ai reparti ed espropri” presso presso il Servizio
Manutenzione Generale, Viabilità e Patrimonio della Provincia di Asti
Riconoscimento profilo giuridico di Funzionario Tecnico
Promozione orizzontale in categoria D5

Dal 01/04/2009

Conferimento incarico per anni 3 di posizione organizzativa per la sezione
“Supporto tecnico amministrativo ai reparti ed espropri” presso il Servizio
Manutenzione Generale, Viabilità e Patrimonio della Provincia di Asti

Dal 01/01/2005 al 31/03/2009

Conferimento incarico di posizione organizzativa per la sezione “Espropri”
presso il Servizio Viabilità della Provincia di Asti

Dal 01/01/2004

Promozione orizzontale in categoria D4

Dal 01/08/2001

Servizio di ruolo a tempo pieno e indeterminato in qualità di coordinatore
tecnico presso l’ufficio espropri della Provincia di Asti

Dal 01/01/2000 al 31/07/2001

Servizio di ruolo a tempo pieno e indeterminato in qualità di coordinatore
tecnico presso l’ufficio di protezione civile della Provincia di Asti

Dal 01/07/1999

Promozione orizzontale in categoria D3

Dal 01/03/1996 al 31/12/1999

Servizio di ruolo a tempo pieno e indeterminato in qualità di coordinatore
tecnico presso l’ufficio viabilità della Provincia di Asti

Dal 01/01/1992 al 29/02/1996

Servizio di ruolo a tempo pieno e indeterminato in qualità di geometra –
responsabile dell’ufficio tecnico comunale – del Comune di Casorzo (AT)

Dal 01/10/1982 al 31/12/1991

Servizio di ruolo a tempo pieno e indeterminato in qualità di geometra –
responsabile dell’ufficio tecnico comunale – dell’Associazione dei Comuni di
Casorzo – Grana – Grazzano Badoglio (AT)

Dal settembre 1981 al settembre
1982

Servizio e attività tecnica presso diversi studi professionali di ingegneria e
geometri

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Luglio 1981
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Diploma di geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico “G.A.Giobert” di Asti
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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.

PRIMA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CONOSCENZE INFORMATICHE

CORSI FREQUENTATI
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INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

Buona conoscenza dei principali pacchetti software e loro applicativi: windows, microsoft
word, office, excel
Corso di formazione di protezione civile sul tema “Progetto di educazione al rischio”;
Corso di formazione di protezione civile sul tema “Militi del distaccamento d’intervento in
caso di catastrofe (DIC);
Il nuovo codice della strada;
Sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili (Dlgs 14 agosto 1996 n.494);
Gli appalti pubblici di forniture e gli appalti pubblici di servizi;
Corso Regione Piemonte per “Disaster Management”;
La protezione civile nella disciplina normativa e le organizzazioni di volontariato;
Corso di aggiornamento in ingegneria sismica per tecnici delle pubbliche amministrazioni;
Corso Regione Piemonte “Previsione e gestione dei fenomeni alluvionali – Gli strumenti
operativi”;
Giornata di studio sull’Euro;
Corso sugli espropri;
Il Nuovo Testo Unico in materia di Edilizia;
Corso in materia di rilievi topografici;
Convegno sul tema “La nuova legge n.241/1990 dopo le modifiche apportate dalle legge
n.15/2005 e dalla legge 80/2005;
Corso di formazione specialistica nel settore della conoscenza e dell’intervento sul
paesaggio;
Bilancio di previsione 2006 e legge finanziaria 2006;
Corso sul testo unico degli espropri;
Corso sulla progettazione stradale;
Il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
La semplificazione documentale e il nuovo codice dell’amministrazione digitale;
Corso sulla disciplina dell’azione amministrativa;
Sicurezza stradale;
Progettazione delle terre rinforzate;
La responsabilità delle Amministrazioni Provinciali per i danni fauna selvatica. Profili di
rischio, analisi giurisprudenziale e tutela assicurativa;
Incontro form-azione per l’applicazione efficace del D. Lgs.150/09 sotto il profilo della
performance e della trasparenza;
Corso Regione Piemonte “Protezione Civile”;
La manovra di Bilancio 2011;
D.P.R. 207;
I conglomerati bituminosi;
Seminario “Nuove tecnologie nelle sovrastrutture”;
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Corso di aggiornamento “L’acquisizione sanante di beni occupati senza titolo” e “Le
nuove indennità di esproprio per terreni non edificabili”;
Incontro di aggiornamento per l’applicazione del D. Lgs.33/2013 e della Legge 190/2012.

PATENTE

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data 14 marzo 2019
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Gilberto Berlinghieri
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