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Dal 01/03/1996 - tempo indeterminato
Comune di Novara
Ente Pubblico
Istruttore Direttivo Tecnico – Servizio Prevenzione e Protezione - Servizio Lavori Pubblici - Unità
Programmazione e Progettazione Edilizia Manutentiva e D.L. – Titolare di Posizione
Organizzativa Alta Professionalità
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) del Comune di Novara
Coordinatore, insieme ai Datori di Lavoro, ai Dirigenti, ai Preposti, al Medico Competente e al
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il servizio di prevenzione e protezione dei rischi
del Comune di Novara, effettua le valutazioni di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori - ivi compreso il rischio derivante da stress di lavoro correlato - presenti nell’ambito
dell’Ente in cui questi prestano la propria attività, finalizzate ad individuare le adeguate misure di
prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Coordinatore delle attività del personale dei Nuclei Sicurezza lavoro e Sicurezza Luoghi di
lavoro per quanto attiene le competenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Coordina le attività di consulenti esterni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
per le indagini strumentali previste per legge o richieste nei casi specifici.
Organizzatore e partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, nonché alla riunione periodica.
Fornisce ai lavoratori le informazioni in riferimento ai luoghi di lavoro, ai rischi cui sono esposti in
relazione alle mansioni ed alle attrezzature, sostanze, ecc. utilizzate, determina la dotazione di
dispositivi di protezione individuale e specifica.
Propone e attua i programmi di informazione e formazione dei lavoratori sulle mansioni
specifiche, macchine e attrezzature, nonché su specificità operative.
Svolge attività di redazione piani di emergenza ed evacuazione (P.E.A.) e relative procedure in
collaborazione con i Servizi comunali competenti, coordina, con gli addetti alla gestione delle
emergenze, la messa in atto di tutte le misure di prevenzione e protezione contenute nel P.E.A.
Consulenza e pareri per la sicurezza alle varie strutture Comunali, con particolare riferimento ai
luoghi di lavoro, ergonomia delle postazioni ecc., compresi sopralluoghi.
Collabora con il Medico Competente per la gestione della valutazione dei rischi della mansione e
della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, ivi compresi i sopralluoghi necessari negli ambienti di
lavoro e la gestione degli infortuni sul lavoro e statistiche.
Effettua la redazione dei D.U.V.R.I. in collaborazione con i servizi Comunali
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Redige in caso di lavori edili o di ingegneria civile in siti di proprietà comunale effettuati solo da
operai dipendenti il POS.
Fornisce agli RLS le informazioni previste.
Propone l’inserimento nel Programma Annuale delle Opere gli interventi relativi alla sicurezza
dei luoghi di lavoro, in relazione a quanto contenuto nel DVR.
Servizio Lavori Pubblici
Collabora alla formulazione delle proposte relative al Piano triennale delle opere pubbliche e al
relativo elenco annuale sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione.
Formula al Dirigente proposte innovative di interesse generale e particolare per un migliore
svolgimento delle attività.
Collabora con altri servizi per la gestione delle attività con particolari contenuti tecnici di propria
competenza.
Raccoglie e approfondisce la normativa di settore e ne cura, nelle forme più opportune, la
diffusione al personale dell’area.
Partecipa alle Commissioni di gara e relative alla gara d’appalto afferenti gli interventi sul
patrimonio edilizio comunale.
Svolge le funzioni di progettazione, direzione lavori e/o assistenza alla DL per gli interventi di
realizzazione, recupero, ristrutturazione e manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio
comunale di tipo scolastico, sportivo, sociale,
cimiteriale, culturale e altro, nell’ambito delle proprie competenze professionali.
Elabora gli studi preliminari e gli studi di fattibilità corredati da elaborati, stime di massima degli
interventi e schede tecniche finalizzati alla predisposizione di piani di nuove edificazioni e/o di
manutenzione ordinaria e straordinaria e messa a norma degli immobili comunali.
Effettua le operazioni di verifica delle varie fasi progettuali (preliminare, definitivo e esecutivo)
degli interventi di adeguamento normativo, ampliamento, conservazione, recupero, restauro,
nuova progettazione degli edifici pubblici;
Intrattiene rapporti con Enti esterni (ASL, SPRESAL, VV.F., Soprintendenze, Prefettura,
CONI,…), con professionisti esterni e con imprese appaltatrici;
Effettua supporto ad altri servizi mediante sopralluoghi ed ispezioni che richiedono anche
l’assistenza di altri tecnici specializzati.
Coordina la creazione e aggiornamento della banca dati informatica tecnica per strutture e
impianti di proprietà comunale;
Gestione e coordina i processi di controllo, verifica e indagini periodiche di tutti gli impianti
(elettrici, riscaldamento, antincendio e sicurezza) nelle strutture comunali e verifica
mantenimento dei registri impianti;
Coordina e gestione l’appalto di manutenzione periodica del parco auto e mezzi comunali,
nonché attrezzature speciali;
Coordina e gestione l’appalto di manutenzione periodica e di verifica degli ascensori, servo
scala e apparecchi di sollevamento in genere.
Nucleo Perizie
Collabora con il gruppo di lavoro per la redazione delle perizie di stima immobiliari e la
determinazione dei canoni di locazione del patrimonio immobiliare.
2011 – 2013 (part - time)
Impresa Dimedil S.r.l. - Sesto Calende (VA)
Direttore Tecnico (ArtiginanSOA) e Responsabile Qualità ISO 9001:2008
Direttore tecnico impresa di costruzioni settori: edilizia civile, pubblica, sportiva, restauro e
industriale.
2004 – 2011 (part - time)
Impresa Nicola S.r.l - Ghemme (NO)
Direttore Tecnico (ArtigianSOA) e responsabile Qualità ISO 9001:2008
Direttore tecnico impresa di costruzioni settori: edilizia civile, pubblica, sportiva, restauro e
industriale.
1995 – 1996 - collaboratore - libero professionista
Studio Associato Geom. Franco Miglio & geom. Brusati Adriana - Bellinzago Novarese (NO)
Geometra libero professionista c/o studio professionale
Progettazione e DL edilizia civile, industriale e restauri, pratiche catastali
1991-1994 (tempo indeterminato)
Consorzio Impresa EDARCO S.c.a.r.l. - Novara
Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità LL.PP. impresa di costruzioni settori: edilizia civile,
pubblica, sportiva, restauro e industriale.
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1989 – 1991 - praticante libero professionista
Studio Associato Geom. Franco Miglio & geom. Brusati Adriana - Bellinzago Novarese (NO)
praticante libero professionista c/o studio professionale
Progettazione e DL edilizia civile, industriale e restauri, rilievi e pratiche catastali.
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20/071987 - diploma di Geometra - votazione 44/60
Istituto per Geometri P.L. Nervi - Novara
30/01/1992 - diploma di abilitazione alla libera professione di Geometra - votazione 84/100
Istituto per Geometri P.L. Nervi - Novara
2001 - formazione controllo strutturale degli edifici
Centro Internazionale di Aggiornamento Sperimentale Scientifico
2004 - attestato qualifica Responsabile Qualità ISO 9001:2008
Società QUALITYNET - SINCERT ICIC Roma
2004 - attestato qualifica Direttore Tecnico
Società ARTIGIANSOA - Roma
2006 - formazione corso CAD AVANZATO
IAL Piemonte - Novara
2008 - formazione addetto al montaggio e smontaggio e trasformazione ponteggi
Comune di Novara
2009 - formazione datori di lavori, dirigenti, preposti D.lvo 81/08 e Dlgs 106/09
Comune di Novara
2009 - formazione rischio incendio MEDIO del d.lvo 81/08 e smi.
Comune di Novara
2010 - formazione divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche ai sensi del dlvo 81/08.
Comune di Novara
2010 - formazione direttiva ricorsi D.lvo 53/2010
Comune di Novara
2011 - formazione valutazione benessere organizzativo al fine di prevenire i rischi da stress
lavoro correlato
Comune di Novara
2011 - formazione principali novità introdotte dal regolamento di attuazione del codice dei
contratti pubblici nel settore lavori
Comune di Novara
2011 - formazione inerente al Dlgs n. 96 del 30.06.03 - Codice in materia di protezione dei dati
personali - Formazione sulla Normativa Privacy.
Comune di Novara
2012 - formazione antincendio RISCHIO MEDIO D.lvo 81/08
Comune di Novara - Ambiente & Sicurezza
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2013 - formazione mansioni e sulla gestione delle emergenza ai sensi dell'art. 37 del D.lvo
81/08.
Comune di Novara
2014 - formazione materia di prevenzione corruzione "Piano anticorruzione" Codice di
comportamento e Codice provvedimenti
Comune di Novara
2015 - formazione impiego laterizio per soluzioni edifici a basso consumo
Associazione Industriale Novara
2015 - corso aggiornamento per lavoratore e preposto addetto al montaggio, smontaggio e
trasformazione di ponteggi.
Scuola Edile Novarese - Novara
26/11/2015 - formazione Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Moduli A - B (Macrosettore 8 - Pubblica Amministrazione - Istruzione) e Moduli C.
Associazione Italiana Formatori ed Operatori Sicurezza Sul Lavoro (AIFOS) Milano

2003 - seminario il restauro dei monumenti e degli edifici antichi
Fondazione NOVALIA - CANNOBIO (VB)

Capacità e competenze personali
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
Italiano

Madrelingua
Altre lingue

Inglese scolastico
Capacità e competenze organizzative
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e sport),
a casa, ecc.
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Attività professionale di coordinamento e tecnica maturata nelle varie esperienze:
Nel settore Pubblico:
- progettazione e direzione lavori di interventi di manutenzione straordinaria su patrimonio
pubblico: edifici pubblici, scolastici, beni di interesse artistico e architettonico;
- manutenzioni ordinarie e somme urgenza su patrimonio pubblico in genere.
- contabilizzazione LL.PP.
- lavoro in staff per obiettivi strategici ente
- perizie di stima alienazioni, sinistri;
Nel settore Privato:
- realizzazione, coordinamento e contabilizzazione opere pubbliche di altissimo livello (impianti
sportivi, forni crematori, edifici industriali e commerciali, opere civili in genere);
- consulenze project financing e concessioni di costruzione e gestione;
- coordinamento staff di progettazione architettonica, strutturale e impiantistica;
- coordinamento personale amministrativo e operaio impresa;
- accatastamenti e consulenze per atti notarili;
- valutazione fattibilità operazioni immobiliari in genere
- rapporti commerciali con enti, privati e altro;
- predisposizione atti gare appalto (aste, licitazioni, costruzione gestione project financing)
- direttore tecnico ai sensi SOA - OG1 VI - OG2 III - OG3 II - OG6 II - OS7 II - OS6 II
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- responsabile qualità aziendale ISO 9001:2008
Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE
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Competenze professionali acquisite attraverso le varie esperienze lavorative specialistiche:
- buon utilizzo del sistema operativo Microsoft Windows XP Professional
- buon utilizzo sistemi applicativi OFFICE;
- buon utilizzo software Autocad 2D - 3D;
- buon utilizzo software STR VISION e gestionale IMPRESA - contabilità / preventivazione /
analisi LL.PP. - gestionale impresa
- buon utilizzo applicativi in genere (poste elettroniche, internet, photoshop, ecc.)
A-B
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