RESO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445 SECONDO
FORMA DI

Curriculum Vitae

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

Informazioni personali
Cognome / Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

Miceli Giambattista Maria

Sesso
Posizione militare

Maschile
Militare Assolto 1996-1997

Azienda
Attuale posizione
Referente per

Cellulare
g.miceli@comunedisanremo.it
ITALIANA
25/08/69

COMUNE DI SANREMO DAL 16 LUGLIO 2018
DIRIGENTE AREA TECNICA - TERRITORIO

Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile
Demanio Marittimo
Servizio Supporto Amministrativo
Servizio attività produttive e mercati (SUAP)
Servizio Pianificazione Territoriale
Servizio Gestione Amministrativa Patrimoniale
Difesa del Suolo e Vincolo Idrogeologico
Condono Edilizio

Tipo di impiego

Assunzione a tempo determinato a seguito concorso

Esperienze lavorative
Azienda
COMUNE DI BORDIGHERA FINO AL 13 LUGLIO 2018 – DECORRENZA
ASPETTATIVA
Attuale posizione
FUNZIONARIO P.O. (QUADRO ) AREA TECNICA COMUNE DI BORDIGHERA
Tipo di impiego
Assunzione a tempo indeterminato dal 1998 - livello attuale D6
Incarico assegnato DAL 2010 AD OGGI - RESPONSABILE DEI SETTORI LAVORI
PUBBLICI, AMBIENTE E PORTO
Principali attività svolte Responsabile della direzione del settore lavori pubblici del comune di
Bordighera, ambiente e porto con particolari responsabilità di progetti di
opere pubbliche e appalti di servizi complessi con costante funzione di
coordinamento dei soggetti incaricati della progettazione quali:
Opere pubbliche
responsabile del procedimento
dell'intervento manutenzione
straordinaria atto a riqualificare piazza della stazione e c.so Italia,
cuore della città di Bordighera costo
2.590.000,00
€;
progettazione definitiva conclusa ;
responsabile
del
procedimento
dell'intervento
di
“sistemazione idraulica del torrente Borghetto I lotto funzionale”
costo 8.000.000,00 €; intervento cofinanziato dal ministero
dell'ambiente (Ispra) e dalla regione Liguria :l’intervento
prevedeva tra l’altro la demolizione e ricostruzione di tre ponti
con adeguamento della sezione; ponti in sezioni mista acciaio cls
.intervento concluso;
responsabile del procedimento dell’intervento di demolizione
e ricostruzione del ponte della via Aurelia sul torrente Borghetto
con adeguamento della sezione di deflusso costo 950.000,00 €;
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ponte
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in sezione mista acciaio cls;intervento concluso; fase di collaudo in
corso;
coordinatore
per
il
comune
di
Bordighera
nell’esecuzione dell’intervento di demolizione e ricostruzione del
ponte della ferrovia sul Borghetto con adeguamento della sezione
di deflusso a 16,00 mt; struttura a cassone acciao e cls
responsabile
del
procedimento,
della
progettazione
e
del coordinamento delle consulenze specializzate nonché d.l.
generale dell'intervento di realizzazione del nuovo tratto di
passeggiata a mare tra Bordighera e Vallecrosia costo
dell'intervento 5.500.000,00 € intervento cofinanziato dalla
regione Liguria – intervento completato nel rispetto del budget;
responsabile
del
procedimento
dell'intervento
di
“riqualificazione della Rotonda belvedere di S.Ampelio” costo
2.7900.000,00 € esecuzione dei lavori in corso ;
responsabile del procedimento dell'intervento per la realizzazione di
un impianto fotovoltaico sul lastrico solare delle scuole Rodari –
intervento cofinanziato FILSE : intervento completato nel
rispetto del budget ;
responsabile procedimento in fase di progettazione degli interventi
di riqualificazione dei giardini Winter e di riqualificazione dell'antico
percorso lungo l'antico canale idrico denominato “ Beodo” progetti
cofinanziati in ambito comunitario Pos Fesr (Programma
Operativo Regionale - Fondo Europeo Sviluppo Regionale
2007-2013 ) ammontare 1.265.000,00 € - interventi conclusi ;
AMBIENTE responsabile del procedimento per il comune di Bordighera della
redazione del nuovo appalto del Sistema di Igiene Urbana ammontare
20.000.000,00 € - progettazione conclusa ;
Responsabile nel settore di diverse istruttorie di bonifica ambientale in
casi di inquinamento delle terre ed elettromagnetico;
Ctp (Consulente tecnico di parte) per il comune di Bordighera in diversi
contenziosi in tema di riserve in appalti pubblici.
Componente commissione di gara per affidamento servizi e lavori
pubblici:
2017 progettazione
Ventimiglia

ponte su torrente Bevere in comune di

2018 affido lavori di realizzazione ponte su torrente Bevera in
comune di Ventimiglia

Incarico assegnato DAL 2005 AL 2010 - RESPONSABILE DEL SETTORE MANUTENZIONE
Principali attività svolte

Responsabile della direzione del settore manutenzione con
coordinamento del personale comunale addetto alla manutenzione
degli immobili comunali con interventi di piccole e medie entità
eseguibili in amministrazione diretta o tramite appalti a ditte esterne.
Responsabile del procedimento, progettista e direttore lavori di appalti di
manutenzione su:
infrastrutture di trasporto e viabili in genere quali strade, muri di
sostegno, marciapiedi, sottoservizi, illuminazione ;
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Opere pubbliche nel periodo

Incarico assegnato
Principali attività svolte

edifici comunali in genere quali scuole, teatro comunale sedi
distaccate ect.;
Rup, progettista e d.l di diversi interventi di protezione civile finalizzati
alla ricostruzione del territorio a seguito dei danni subiti in conseguenza
agli eventi calamitosi verificatisi su Bordighera nel 2006; interventi
realizzati anche tramite finanziamenti regionali.
Responsabile del procedimento dell'intervento per la sistemazione
idraulica di un tratto del rio Borghetto fra via Araucaria e via Bra costo
circa 800.000, 00 € con realizzazione di un nuovo ponte in sezione mista
acciao cls su via Pasteur: eseguito e completato;
DAL 1998 – 2004 RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA ED
EDILIZIA
Responsabile del coordinamento del settore urbanistica e edilizia con
specifica copertura del ruolo di RUP di procedimenti complessi come
quali:
permessi di costruire particolarmente incidenti sul territorio;
strumenti urbanistici;
varianti a piani regolatori;
progettista di piani urbanistici e ambientali di settore, quali il piano
di regolamentazione del sistema di teleradiocomunicazione, e il
piano acustico;
analisi e modellizzazione del sistema di rappresentazione dei dati
dell'archivio edilizio in formato GIS/ACCESS software Geomedia;

Opere pubbliche nel
periodo

coordinamento del progetto finalizzato alla creazione del
software per la redazione in forma automatica del certificato di
destinazione urbanistiica;
progettazione e d.l di diversi progetti di ricostruzione dei danni
conseguenti agli eventi calamitosi nel territorio di Bordighera negli
anni 1998 e 2000.
responsabile del procedimento e progettista delle fasi preliminare
definitiva e esecutiva nonché dl dell'Autorimessa interrata di p.zza
Garibaldi con
sistemazione
della piazza omonima costo
4.500.000,00 € - intervento cofinanziato regione Liguria appaltato

Concorsi pubblici

–
–

1998 Comune di Bordighera: Vincitore di concorso pubblico riservato a
laureati area tecnica settore urbanistica edilizia privata
2015 Comune di Sanremo – procedura di selezione dirigente tecnico :
Idoneo alla dirigenza di area tecnica settori lavori pubblici/urbanistica

Altre esperienze
lavorative
Date dal 15/05/1997 al 15/05/1998
Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista e collaboratore di studio di architettura a
Milano
Principali attività Progettazione edilizia, calcolo strutturale e sicurezza
Date dal 15/05/1993 al 15/05/1995
Lavoro o posizione ricoperti operatore call center per indagini di mercato
Azienda DEMOSKOPEA S.p.a.
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Principali attività

Analisi di mercato, sondaggi ect.

Istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica
rilasciata
Data
Titolo della qualifica
rilasciata
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Data

01/07/1988 →
MATURITA' SCIENTIFICA
25/07/1995 →
LAUREA IN INGEGNERIA EDILE
POLITECNICO DI MILANO (UNIVERSITA')
20100 MILANO (ITALIA)
01/03/96
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE - INGEGNERE EDILE

01/04/98
Abilitazione al coordinamento della sicurezza
Titolo della qualifica 11/03/15
rilasciata
ISCRITTO NEGLI ELECHI DEL MINISTERO DEGLI INTERNI
RELATIVAMENTE ALLA PREVENZIONE INCENDI DECRETO
5.08.2011 ART.4
Data

Conoscenza informatiche
Sistema operativo di riferimento Windows
Utilizzo Office : Word -Excel – Access – Outlook
Conoscenza: Autocad 2d e 3d parametrico Revit di Autodesk
software per la stima e la contabilità in edilizia
programmi per il calcolo strutturale

Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

INGLESE
FRANCESE

B1

Utente
autonomo

B1

Parlato

Scritto

Lettura

Interazione orale Produzione orale

Utente
autonomo

B1

Utente
autonomo

A2 Utente base A2 Utente base A1 Utente base

B1

Utente
autonomo

B1

Utente
autonomo

-

-

-

-

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/03 sulla tutela dei dati personali la sottoscritta Vi autorizza espressamente a
trattare e conservare tutti i dati contenuti nel presente curriculum vitae , nonché a comunicarli ad eventuali altre aziende
che ne facessero richiesta al fine di proporre l’instaurazione di rapporti di lavoro
Ventimiglia li 28.luglio.2018
- Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere
- Dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra rappresentato e di
essere a conoscenza dellesanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare di quanto previsto dall’art.
495 del Codice Penale in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.
Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto dinotorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
Ventimiglia li 28.luglio.2018
Giambattista Maria Miceli
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