^

Curriculum Vitae
Informaztoni personali
Cognome e nome
Indirizzo
emaii
p.e.c.

Nazionalità
Data di nascita
Sesso

Re Stefano
stefano.re(S>comune.azzanodecimo.Dn.it
comune.azzanodecimo(5)certaov.fva.i(
Italiana

4.12.1S62
maschile

Settore di competenza Settore TecnicQ • Pubbliea Amministrazione
Esperienza professionale
Date

Nomee indirizzo del datore dj lavoro
Funzione o posto occupato
Categoria/qualifica funzionale
Compiti amministrativi e gestiQnali

da febbraio 2016 ad oggi
Regione Friuli Venezia Giulia-Agenzia Regionale perii DinttoagltStutiÌ Superion
specialista tecnico con mansioni ingegnerislichenell'ambito edile
D4, contratto di diritto pubblico a tempo pieno ed indetémiinato
.gestione integrata del patrimonÌD immobiliare,
cura degli adempimenti tecnÌGÌ, amministrat'ivi e contabili relativialla costruzione, manutenzione
straordinaria ed ordinaria, oneri fiscali ed assicuraìivi, vigilanza, sicurezza, impianti di
sollevamento inerenti al funzjonamento degli immobili,
realizzazione di interventi edilizi,

RFogrammazione e gestione dei mezzi maferiali estrumentali per il funzionamento dell'Ente.
Date

Funzione o posto oecupato
Nome e indirizzo del ctatore di lavoro

Principali mansioni e responsabilità

da luglio 2014 ad oggi
Responsabile dei Servizi:
Programmazione e Promozione (fel Jemtorio
Progettazione e Gestione ctó/Pairónorao (fino agennaio 2016);
Comune di Azzano Decimo (PN)
direzione e coordinamento delle attività dei Servizi,
organizzazione e controilo delle risorse {inanziarie, umane è strumentali,

gestione strumenti urbanistici,
esperimento gare d'àppalto di lavori pubbliei,
acquisti di beni, servizi e forniture,

gestione beni patrimoniali, manutenaoni, acquisizione ed alienazione Imtnobili,
Date
Funzione oposfo occupata
Nome e indirizzo del datore di lavoro

da maggio 2006 a giugno 2014

Pripcipali mansioni e responsahilità

direzitìne e coordinamento,

Responsàbile Area Seivizi e Risorse Terriforìàli

Comune di Pasiano di Pordenone (PN)
OFganizzazione e controllo delie risorse finanziane, umanee;stFumen(a|i,
gestione strumenti urbanistia, atti propedeutici è coi^egyenfi,
espenmento gare d'appalto di favori ptibhlici, Feperimento finanziamenti, gestione mufci,
acquisti di beni, servizi e: forniture,

redazione progetti di opere pubbliche, strumenti urbanistid ed, atti regolamentari,
responsabilità di procedimenti paesaggistici,
gestione beni patrimoriiali, manutenzioni, acquisizione ed alienazióne immQbili.
Date

Funzione o posto oecupato
Nome e indirizzo del (Jatore di lavoro
Principail mansioni e responsabilità;

da dicembre 2001 a maggio 2006
GoortJinatore Area Sen/Ìzi Territorìalì

.Gonìunedi Fontanafredda (PN)
direzione e coordinamento,

organizzazione e controllo delle risorse finanziarie, umane estruinentali,
gestione strumenti urbanistici, atti propedeutici e eonseguenfi,
Pagina 1 -Cumailum w'taB dj
Re Stefano

\

esperimento gare rfappalto di làyori pùbbtÌGÌ, réperimentQ (inanziamenti, gesttoné mutui,
aGquisti di beni, servizi e fomilu re per 1 settori di competenza,
redazióne progetti di opere pubbliche, strumenti UfbanistiEi ed att! regolamentari,
Sportello Unico per le Attività Produttive(S.U.A-P,5
gestione beni patrimoniali, manutenzioni, acquisizione: ed alienazrone immobili.
Oate
Funzione o; posto occupato
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Principali mansioni e responsabilità

Date
Funzioneo posto occup.àto
Nome e indirizzo del datore: (it lavoEo

Principali mansioni e responsabilità
Date

Principali mansioni e responsabilità

da gennaio 2001 a novembre 2001

Responsafll&'Jl izfóUrBanft^ca"J'*

•^•A

fir--:

Gomune di San Michele al TagliainentQ (VE)
organizzazione e controllo delle risorse umane e struitièntali,
responsabilità istruttoria tecnica degtistrameriti urbahisiici, generali ed attuativi,
gestione di archivi cartografici.
da aprile 1996 a dicembre 2000

istrytfore direttivo teGnicQ, respQnsabile del procedimento
eomunediPordenone

istruttorie tecniche relative ad attivila edilizia e a pianificazione partieolareggiata.
dal 1986 all'aprile 1996
collaborazioni con alcuni studi professionali della provincia per la definizione di ìntereenti di
iniziativa privata, piani urbanistfci, riqualificazione aree urbane, partedpazfone a cOnGorsi di
idee,eec. .

collaborazioni con ditte vàrie i cui settori di attività irìteressavano l'edilizia, le reti tecnologiche,
gli allestimenti, i servizi dlngegnerta, la coinunicazione integrata.
Istruzione e formazione
Date
Gertiflcato o diploma ottenuto

PnncJpali materie/eQmpetenze
pFofessionali apprese (durata,
periodo, nome istituto tlilormaaone)

ultimo anno

Attestati di partedpaziohe
Corsi eseminari:

Le novità in materia di incarichi dì ingegneria ed architettura (1 giorno, 2016, Ordine Architétti
P.P.C. PN);

Organizzazione della struttura secondo i criteri di processo e di obiettivo (2 giornate, 2016,
Regióne FVG);
Paesaggio, Terriforfo, Progetto (1 giorno, 2Q1;6, -Ordine Aiehitefti P.P.C. TS);
Costruire al tempo del patto di stabilità (S giornate, 2015-2016, Regione R/G);

L'affidamenfo dei seivizi attinenti all'architeitùra e all'ingegneria dopo l'emanazione delle linee
guidaANAC (1 giorno, 2015, Fed, Reg. A.P.P.E;.};
Appalti pubblici ed economia locale (3 giQmate, 2015,,ANQE PN),
AggiomamsnB legislativi e principali npvitS in niaténaiirLLPP (1 giomp, 2015, ANCE PN}.
'Gertifleato o diplom^ottenuto

Laureain Architettura
Indirizzo piano di stticii: urbanislico.

''[esi: progetti per gli spazi pubblici di Maniago. Relatore; E. Fontanrari;
Nome e tìpo d'istituto di istruzione
Certificate o diplQma ottenuto

Nome etipo d'istituto di istruaooe

IstitufQ Universitariodi Architettura di Venezia
MaluritàsGientifiGa

Liceo Scientifico "M. Grigoletti°,Pórden6nè.

Capacità e competenze
personàti
Madrelingua'
Altralingua
Autovalutazione

Liveltóeuispec^

italiano

inglese
Partato

Gomprensione
Ascolto

Lettura

Iriteràziùne

Produzione orale

Scritto
Produzione scritta

Livello elemeniare
Lwetlo elementare
fsy Livello elementare[NF Livello elementare
[mi-r
|A2^ Lwello elementare](Aru

n Qiiadm comune europeo {li riiwimenlo per leCngue
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Ulteriori InfònTiazioni
Pubblica2aoni

Gesti fé il consuino {iét suolo. R'ioiganizzare II tert^ono {sariwto tìaimotlwbahi, edito eia
©ssefvatoribPo/fffcAeAtoNn/e della Provincia di Pordenone, febbraio 2014;

Gonferenze

Ciltà, paesaggio, cuilwe. Identità twntwali, recupero urbano e wove esigeme abitative,
promosso da Ossewafono Poliliche Abitative della Provincia di Pordenone in collaborazione
con Terfàe-Officina Ma Sasfenibililà, 16.05.2013;

Appartenenza a gruppi/assodazioni

Consigliere delf'OTdine degli ArchitetB della provincia di PN, quadnennio 2013-2017;
.(Componente Commissione Rapp.orti con ia P.A. dell'Ordine provinciale degli ArchiteUi,
quadriennJo20Q9-2013;

Componente CommTssione Urbaoistiea deli'Ordine prorinciale deglj Architetti, quadnennio
2005-2009;
Altro

- Membro Esperto asypporto della CommksÌone Regionale 1::VG Tutela BBÌI Paesaggìsfici;
Perito del Tribunale di Poidenone;
Gonsuiente Tecnico del Giudice del Tribunale di Pordenone.

Arch. StefanQ Re
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