Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome/Nome

Tassotti Andrea

Indirizzo

Comune di Chions (PN) Via Vittorio Veneto n. 11

Telefono

0434.639598

E-mail
Cittadinanza
Data e luogo di nascita
Sesso

Posizione ricoperta

andrea.tassotti@com-chions.regione.fvg.it
Italiana
21/01/1972 San Vito al Tagliamento (PN)
Maschile
Impiegato presso il Comune di Chions (PN), con la qualifica di istruttore direttivo tecnico cat. D,
incaricato di posizione organizzativa (art. 107 D.Lgs 267/00), in qualità di responsabile area lavori
pubblici, patrimonio e protezione civile.

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

05/2016
Istruttore direttivo tecnico cat. D incaricato di posizione organizzativa responsabile area lavori pubblici
patrimonio protezione civile, a cui fanno capo i servizi lavori pubblici e procedimenti espropriativi,
gestione opere pubbliche e manutenzione del patrimonio comunale, gestione amministrativa gruppo
comunale di protezione civile.
Comune di Chions (PN)
03/2004 – 05/2016
- dal 10/2014 al 05/2016 incaricato di posizione organizzativa responsabile area sviluppo e
innovazione, servizi appalti e contratti, lavori pubblici e procedimenti espropriativi, informatica e
ambiente;
- dal 07/2008 al 09/2014 incaricato di posizione organizzativa responsabile area patrimonio e lavori
pubblici, servizi patrimonio, manutenzioni, lavori pubblici, espropri;
- dal 01/2010 al 05/2016 responsabile del procedimento autorizzazioni paesaggistiche di competenza
comunale ex D.Lgs. 42/04;
- dal 01/2007 inquadrato con qualifica di istruttore direttivo tecnico cat. D posizione economica 1;
- dal 06/2005 al 07/2008 nominato coordinatore organizzativo del servizio lavori pubblici;
- dal 03/2004 al 01/2007 istruttore tecnico C3 (ex 6 liv.) presso area tecnico-manutentiva, servizio
ambiente ed edilizia privata-urbanistica.
Comune di Zoppola (PN)
07/2000 – 02/2004
Istruttore tecnico q.f. C6 (ex 6 liv.) presso area tecnica e tecnico manutentiva - settore edilizia privata
e urbanistica; dal 01/2003 nel servizio lavori pubblici e ambiente
Comune di San Quirino (PN)
03/1997 – 06/2000
Istruttore tecnico q.f. ex 6 liv. presso area tecnica - settore edilizia privata e urbanistica; dal 10/1998
nel settore opere pubbliche, manutenzione e ambiente
Comune di Roveredo in Piano (PN)
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

03/1996 – 02/1997
Istruttore tecnico q.f. ex 6 liv. presso area tecnica - servizio edilizia privata e servizio acquedotto
Comune di San Martino al Tagliamento (PN)
11/1994 – 02/1996
Istruttore tecnico a tempo determinato q.f. ex 6 liv. presso settore pianificazione territoriale ed
economica
Comune di Pordenone (PN)
05/1994 – 11/1994
Tirocinio professionale
Studio architettura Puppi Renato di Pordenone
01/1993 – 04/1994
Servizio militare 150° corso AUC; Sottotenente, Comandante plotone mortai, 14° Reggimento alpini
Esercito Italiano

Istruzione e formazione
Date

07/2002

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in produzione dell’edilizia

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione

Università I.U.A.V. di Venezia, facoltà di architettura

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date

Laurea classe 4 D.M. 509/99
Abilitazione professionale settore architettura, sezione b
Abilitazione coordinatore progettazione ed esecuzione sicurezza cantieri ex D.Lgs. 81/08
Anno scolastico 1991/1992

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di geometra

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione

Istituto Tecnico Statale per Geometri Sandro Pertini di Pordenone

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Diploma di scuola secondaria superiore
Abilitazione professionale di geometra

Competenze personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)
Inglese

Ascolto
A2

Utente base

Lettura
A2

Utente base

Parlato
Interazione orale
A2

Utente base

Scritto

Produzione orale
A2

Utente base

A2

Utente base

Competenze comunicative

Capacità di comunicare e relazionare con i diversi interlocutori, quali utenti, collaboratori e organi
politici, professionisti ed operatori economici, personale di altri enti pubblici, comprendere le esigenze
o problematiche, avviare i necessari procedimenti, nel rispetto dei principi della buona
amministrazione.

Competenze organizzative e
gestionali

Organizzazione e gestione dei procedimenti professionali (meglio descritti nelle Competenze
professionali), guida e motivazione dei collaboratori, rispetto di regole e vincoli, delle risorse
economiche assegnate, attività di controllo delle funzioni, collaborazione ed integrazione tra uffici,
gestione delle innovazioni tecnologiche e procedimentali.
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Competenza professionali

Responsabilità del procedimento in materia di contratti pubblici, lavori, servizi e forniture, di
espropriazioni per pubblica utilità, di autorizzazione paesaggistica; progettista e direttore lavori di
opere pubbliche di modesta entità; coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione di
parte delle opere pubbliche comunali; gestione del servizio ambiente (gestione rifiuti, autorizzazioni
allo scarico reflui, aua, ecc); componente della commissione comunale di vigilanza pubblico
spettacolo; conoscenza dei procedimenti in materia di urbanistica (strumenti urbanistici generali,
particolareggiati, di settore, certificazioni), edilizia privata (regolamenti comunali,titoli abilitativi) in
qualità di responsabile facente funzione; elaborazione ed aggiornamento dati oggetto di pubblicazione
nel sito istituzionale dell’Ente, Amministrazione Trasparente, Avcp Xml, ecc.

Competenze informatiche

Utilizzo principali applicazioni office in particolare word ed excel, autocad, internet explorer, posta
elettronica, posta elettronica certificata;
Utilizzo software Office web, Iter Atti web, Protocollo web, Ascot web, Avcp xml, Adweb, Sister,
Sportellounicoprevidenziale, Visurepa, Anac, ecc.

Altre capacità e competenze

Partecipazione continua a seminari e convegni di aggiornamento in materia di contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi; progettazione, direzione e contabilità lavori di opere pubbliche; sicurezza
cantieri edili e luoghi di lavoro; autorizzazioni paesaggistiche, gestione dell’energia e risparmio
energetico; tecnologie e sistemi costruttivi; gestione dell'ambiente e del territorio.

Patente

Automobilistica e motociclistica (patenti B e A).

Porcia, 18.05.2016

Andrea Tassotti
documento sottoscritto digitalmente D.Lgs 82/2005
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