CURRICULUM VITAE di
INFORMAZIONI
PERSONALI
NOME (*) SARAH FRARE
INDIRIZZO
TELEFONO
E-MAIL
s.frare@comunedisanremo.it
NAZIONALITA’
DATA DI NASCITA

ESPERIENZA LAVORATIVA (*)
Da Gennaio 2020 Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio SUAP Edilizia del Comune
di Sanremo
Gennaio 2017 – Dicembre 2019 Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Sportello Unico del
Comune di Sanremo e coordinamento dello SUAP

Da ottobre 2016 è assunta, a seguito di selezione tramite Bando pubblico di Mobilità,
presso il Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile
– Servizio Sportello Unico Edilizia – del Comune di Sanremo, in qualità di
Istruttore Direttivo tecnico, parzialmente impiegata anche presso lo
Sportello Unico Attività Produttive, occupandosi in particolare di
procedimenti complessi.
Marzo 2016 – Febbraio 2017 Ha assunto incarico, per 6 ore settimanali, in qualità di Responsabile del
settore Paesaggistica, Titolare di P.O., facente capo all’Unione dei
Comuni delle Valli Argentina e Armea, occupandosi di istruttoria e
rilascio dei provvedimenti relativi alle istanze di Autorizzazione
Paesaggistica Ordinaria e Semplificata ed Accertamento di Compatibilità
Paesaggistica per i Comuni di Triora, Molini di Triora, Montalto Ligure,
Carpasio, Ceriana e Bajardo
Ottobre 2015 – Febbraio 2016 Ha assunto incarico in posizione di comando, per 6 ore settimanali,
presso l’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Molini di Triora
Marzo 2009 – Ottobre 1016 Assunzione a tempo indeterminato, presso il Comune di Albenga, in
qualità di Istruttore Direttivo Tecnico del settore Urbanistica, Edilizia
Privata e S.U.A.P., Cat. D1 (posizione economica D1), a seguito di
selezione con concorso pubblico.
Nel periodo di servizio, oltre all'istruttoria in via ordinaria delle pratiche
edilizie, si è occupata principalmente di Procedimenti complessi, tramite
procedura di Conferenza dei Servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti
della Legge 241/1990 e succ. mm. e ii., quali pratiche di S.U.A.P.,
Varianti allo SUG e PTCP, S.U.A. e Accordi di Programma.
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Da gennaio ad agosto 2010, è stata, inoltre, Responsabile del
Procedimento in materia Paesaggistica.
Da Maggio 2015, a seguito della riorganizzazione degli uffici e settori, è
stata assegnata all'Area Servizi ai Cittadini ed alle Imprese, Ufficio SUAP,
occupandosi di istruttoria delle pratiche edilizie di cui alla L.R. 10/2012 e
ss.mm.ii..
Nell’ambito del periodo di servizio presso il Comune di Albenga, si è
occupata, inoltre, della redazione di:
 Progetto per il “Recupero ed allestimento dei locali del fabbricato Ex
Cinema Astor sito in Albenga (SV), Piazza Corridoni”;
 Progetto per “Manutenzione straordinaria patrimonio comunale atrio
del Palazzo Civico con accesso da Piazza San Michele n. 17”;
 Assegnazione di incarico, di cui alla D.G.C. n. 263 del 26/07/2011, per
l’Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale ai sensi dell’art. 26
della L.R. 3 dicembre 2007 n. 38 “Organizzazione dell’intervento
regionale nel settore abitativo” (Variante casa);
 Affidamento di incarico, quale Progetto Obiettivo Produttività, per la
definizione dei Condoni Edilizi anni 1985 – 1994 – 2003, di cui alla
D.G.C. n. 124 del 17/04/2011.
 Progetto Definitivo per il “Restauro delle facciate di Palazzo Peloso
Cepolla” sito in Centro Storico di Albenga e soggetto a vincolo
monumentale.
Luglio 2012 - Dicembre 2012 Ha prestato servizio, in posizione di comando, presso la Provincia di
Imperia settore PUC, occupandosi dell'istruttoria di PUC e Varianti
Urbanistiche.
Nel suddetto periodo ha, in particolare, effettuato l'istruttoria delle
seguenti pratiche:
 Progetto preliminare del P.U.C. del Comune di Cesio (IM);
 Progetto preliminare del P.U.C. del Comune di Diano San Pietro (IM);
 Controlli di legittimità ai sensi dell'artt. 43 e 44 della L.R. 36/1997 di
varianti ai PUC;
Gennaio 2007 – Febbraio 2009 Assunzione per un periodo pari a mesi 24 (successivamente prorogati), a
seguito di selezione pubblica, presso il servizio di Edilizia Privata ed
Urbanistica del Comune di Taggia, in qualità di Tecnico Istruttore, Cat.
C1.
Nell’ambito del periodo di servizio, si è occupata, inoltre, della redazione
di:
 progetto preliminare per il “Restauro, risanamento conservativo e
riuso del complesso monumentale denominato Santa Caterina” sito
nel Centro Storico del Comune di Taggia ai fini dell’ottenimento del
previsto contributo regionale;
 P.I.M. comunale, Programmi Integrati per la Mobilità, al fine
dell’assegnazione dei finanziamenti regionali ai sensi della L.R.
25/07/2008 n. 25.
2005 - 2009 Ha svolto attività come libero professionista con studio in Santo
Stefano al Mare, occupandosi prevalentemente di urbanistica,
progettazione e direzione lavori dei cantieri.
Oltre ad incarichi di progettazione e direzione dei lavori di ambito
privato, ha ottenuto i seguenti affidamenti di incarico da parte di
Amministrazioni Pubbliche:
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 Marzo 2005 - Comune di Santo Stefano al Mare - Redazione del Piano
del Colore di cui alla L.R. 26/2003 “Citta a Colori”, finalizzato alla
rivitalizzazione del Centro Storico.
 Gennaio 2006 - Comune di Santo Stefano al Mare - Definizione delle
Sanatorie Edilizie (condono 2004) di cui alla L.R. 5/2004.
 Febbraio 2006 - Comune di Santo Stefano al Mare - Consulenza per
uno studio sullo stato di consistenza dell’arredo urbano in zona di
Centro Storico e passeggiata a mare, e proposte per nuovi
inserimenti.
 Aprile 2008 - Comune di Pompeiana - Redazione del progetto
definitivo ed esecutivo di parcheggio pubblico a raso.
Settembre 2003 – Settembre Ha lavorato presso il Settore Edilizia privata ed Urbanistica del Comune
2004 di Santo Stefano al Mare in qualità di Istruttore Tecnico, Cat. C1, con
contratto Co.Co.Co. a tempo determinato di un anno
Dal 2000 al 2003 Ha svolto attività lavorativa presso studi tecnici privati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE (*)
Formazione e specializzazione Laurea in Architettura (vecchio ordinamento) – Ind.: Progettazione
(eventuali corsi seguiti) conseguita presso il Politecnico di Torino - Tesi di laurea avente ad
(Qualifica conseguita) oggetto: “Lettura e rappresentazione del processo tipologico dell’edilizia
residenziale del centro storico di Santo Stefano al Mare (IM)”
2001
2003 Abilitazione all'esercizio della professione
2004 Iscrizione all’albo professionale degli Architetti, Paesaggisti
Conservatori della provincia di Imperia al numero di matr. 466

e

AUTOCERTIFICAZIONE (*) Ai sensi dell’Art. 76 D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla documentazione
amministrativa, il/la sottoscritto/a dichiara che le informazioni sopra
riportate corrispondono al vero.

FIRMA (firmato in digitale)

NOTE (da leggere) Il Garante Privacy, nel provvedimento nr. 243 del 15 maggio 2014, ha
indicato quali dovrebbero essere i dati personali necessari e non
eccedenti per una corretta pubblicazione dei Curriculum Vitae che
adempia alle richieste della normativa sulla trasparenza (Dlgs. 33/2013
come novellato dal D.lgs.97/2016)
(9.a. Obblighi di pubblicazione dei curricula professionali (es. art. 10, comma 8,
lett. d, del d. lgs. n. 33/2013 et al.)
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Il presente Curriculum contiene quindi dei dati a compilazione
obbligatoria (indicati con il simbolo (*) ) e può avere ulteriori dati a
compilazione facoltativa.
SOLO per questi ultimi dati, è richiesta l’autorizzazione (riga a seguire)
per poter procedere alla pubblicazione sul sito.
L’interessato ha in ogni caso titolo a usufruire dei diritti indicati nel
Regolamento UE 2016/679 (artt. 14 e ss.)
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Garante Privacy
all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

AUTORIZZAZIONE DEI DATI Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) autorizzo al
trattamento dei miei dati personali qui presenti, come indicato in note,
per i soli fini di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’ente

FIRMA (firmato in digitale)

Data, 17/01/2020 (*)
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