CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero di telefono dell’ufficio
e-mail

Giancarlo CODARIN
03/08/1960

Istruttore direttivo
Comune di Porpetto
T.P.O. AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA
0431 642808
giancarlo.codarin@com-porpetto.regione.fvg.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Altro (partecipazione a convegni
e seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che si
ritiene di dover pubblicare

Diploma Scuola media Superiore conseguito
presso l’IPSIA “G.Ceconi” di Udine nell’a.s.
1978/79 con il punteggio di 56/60

Dal 30/12/1981 alle dipendenze del
Comune di Porpetto:
1981 – 1988 applicato d’ordine
amministrativo
1988 – 2003 istruttore - area amministrativa
contabile
2003 a tuttoggi istruttore direttivo - T.P.O.
Area dei Servizi alla Persona
Responsabile Sportello Unico Attività
Produttive
Francese: scolastico.
Inglese: scolastico.

Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Residenza

Riotto Lucia
San Vito al Tagliamento, 16.06.1977
Via Divisione Julia 33082
Azzano Decimo

(PN) Recapito telefonico 347-0125399
E-mail
Cittadinanza

lucia.riotto@gmail.com
Italiana

Istruzione e formazione
Istruzione superiore
Diploma universitario

Diploma superiore conseguito con la votazione di 60/60.
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Trieste il 29 ottobre 2002 con
votazione di 105/110.
Tesi di laurea in diritto amministrativo – relatore prof. G.B. Verbari: “L’istruzione probatoria nel
processo amministrativo”.

Titoli post-laurea

Albo avvocati
Studi giuridici

Abilitazione all’esercizio della professione legale conseguita nell’anno 2005 a seguito di biennio di
pratica professionale.
Iscrizione all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Pordenone in data 19.09.2005.
Dal novembre 2005 al dicembre 2007 partecipazione al seminario di studi presso l'Associazione
“FORUM Studi Giuridici” di Bologna; corso base e corso avanzato di diritto amministrativo – diritto civile
– diritto penale.

Attuale occupazione Dal 22/08/2016 Segretario comunale titolare della sede di Segreteria del Comune di Marano Lagunare
Dal 13/02/2017 ad oggi Segretario comunale titolare della sede di Segreteria convenzionata tra i
Comuni di Marano Lagunare e di Precenicco

Associazioni

Dal novembre 2011 al 2014 membro dell'Associazione Avvocati amministrativisti del Friuli Venezia
Giulia.

Attività scientifica Dal gennaio 2008 al 2016 membro del Comitato di redazione della Rivista “La Giurisprudenza
ambientale - Rivista trimestrale di diritto pubblico dell'ambiente”. Attività di massimazione e di
annotazione delle sentenze di maggior interesse, nonché nella redazione di articoli di dottrina. Tra gli
articoli pubblicati:

- “L'occupazione usurpativa. A volte ritornano. Sommario: 1. L'esproprio. Occupazione appropriativa ed
usurpativa. 2. L'istituto dell'occupazione acquisitiva sanante e la sentenza della Corte Costituzionale
n. 293 dell'8 ottobre 2010. 3. Conclusioni.”;
- “Il danno all'immagine della P.A. – Novità normative e nodi irrisolti. 1. Premessa. 2. Danno
all'immagine e processo penale. 3. Danno all'immagine. Danno evento o danno conseguenza.”;

- “Incostituzionale il VAM – La storica pronuncia della Corte Costituzionale sent. n. 181/2011 del
7.06.2011.”;
- “Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto d’appalto stipulato: i problemi ancora aperti in
punto di riparto di giurisdizione e la soluzione del Tar Lombardia (sent. 8 maggio 2008 n. 1370)”.
- “Il meccanismo di cessazione automatica degli incarichi dirigenziali alla luce delle recenti pronunce
della Corte Costituzionale (sent. 20 maggio 2008 n. 161)”.

Concorsi pubblici - Utilmente collocata al 5° posto nella graduatoria di merito relativa al concorso pubblico per la

copertura di 1 posto di categoria D – D1 profilo legale-legislativo presso il servizio avvocatura,
approvata con determinazione dirigenziale 2009/3031 del 4.05.2009 della Provincia di Udine.
- Vincitrice del concorso pubblico per esami per l'ammissione di 260 borsisti al quinto corso-concorso
selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 200
Segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.
- Nel corso dell'anno 2015 frequentazione della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno –
S.S.A.I nell'ambito del corso di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini
dell'iscrizione di 200 Segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo dei Segretari comunali e
provinciali (COAV).
Conseguimento dell'idoneità all'esito di prova scritta e orale sostenuta sui seguenti programmi
didattici:
“L’ente locale e il ruolo e le funzioni del Segretario comunale”;
“L’azione amministrativa”: semplificazioni, innovazioni più recenti, silenzio assenso, SCIA,
conferenze di servizi, accordi sostitutivi, diritto di accesso e accesso civico, procedimento
amministrativo, pubblicità dei dati e informatizzazione delle procedure; i nuovi strumenti
dell’amministrazione digitale; gli acquisti telematici delle PP.AA;
“Legalità e trasparenza”: normativa anticorruzione, trasparenza, codice di comportamento e ruolo del
segretario comunale;
“I Servizi pubblici locali”: modalità organizzative anche dei servizi “minori” - i servizi cimiteriali; - le
farmacie comunali; - la gestione degli impianti sportivi; - la gestione delle pompe di carburante;- beni
culturali e ambientali;
“Il Governo del territorio”: la potestà pianificatoria e l’assetto istituzionale delle competenze; gli
strumenti urbanistici generali e attuativi. Il rilievo dei profili ambientali e l’espropriazione per pubblica
utilità: fasi e presupposti.
“Contabilità e bilancio” e “Le risorse finanziarie dell’ente”; l’ordinamento contabile degli enti locali
dopo l’armonizzazione, la struttura del bilancio e gli equilibri finanziari;

“Le risorse umane”: il Fondo risorse contrattazione decentrata: competenze, ruoli e questioni aperte.

Comprensione
Ascolto

Lingua francese
Lingua inglese

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

buono

buono

buono

buono

buono

buono

buono

buono

buono

buono

Buona conoscenza dei sistemi applicativi windows.
Dedizione ed entusiasmo nel lavoro, capacità di organizzazione, di ascolto e propensione alla
collaborazione e al lavoro di squadra. Caratteristiche acquisite e consolidate in 10 anni di lavoro nel
settore privato.
Pordenone, lì 23/11/2017

Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome/Nome
Indirizzo

Tondon Carlo
Via Paradiso n. 5 – 33050 Gonars (UD)

Telefono
Fax
E-mail
Cittadinanza

Mobile:
----------carlo.tondon@hotmail.it
Italiana

Data di nascita

04/09/61

Sesso

Maschile

Stato civile

320 0156761

Coniugato

Istruzione e formazione
Titoli di studio

Perito edile conseguito nel 1980 (anno scolastico 1979-1980) con votazione 49/60 presso l'I.T.C.
“Malignani” di Udine;
Laurea di primo livello in Politiche del Territorio - curr. Organizzzione Pianificazione e gestione
fenomeni ambientali e territoriali - (7 – Classe delle lauree in urbanistica e scienze della pianificazione
territoriale ed ambientale) conseguita nel 2008 (anno accademico 2007-2008) con la votazione di
110/110 e lode presso l'Università degli Studi di Trieste discutendo la tesi in “Paesaggio , energia e
pianificazione territoriale “; relatore il prof. Claudio Rossit.

Occupazione e settore
professionale
Assunzione

Nel 1982 assunto presso il Comune di Gonars sulla base di concorso pubblico con il profilo
professionale di Istruttore Tecnico (6^ q.f.) ed assegnato all’ufficio tecnico comunale.

Carriera

Dal 17/03/2017 al Comune di Marano Lagunare – inquadramento Istruttore Tecnico Direttivo
Responsabile Area Tecnica;
Dal 15/10/2011 al 16/03/2017 al Comune di Manzano – Ufficio Edilizia Privata, Urbanistica ed
Ambiente con e mansioni in materia di Edilizia, Urbanistica e Paesaggio;
Dal 13/07/2010 al 14/10/2011 dipendente del Comune di Udine presso il Dipartimento Infrastrutture
Ambiente e Territorio – Servizio Viabilità e Sport – U.O. Mobilità con funzioni di Istruttore Tecnico
Direttivo e mansioni di Pianificazione della Mobilità;Ambiente
dal 1982 al 12/07/2010 compreso presso il Comune di Gonars Dal 01/01/2008 categoria D.4, dal
01/08/1998 categoria D3 (ex 7^ qualifica);

Inquadramento
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D.4 area tecnica. - Istruttore Tecnico Direttivo

Competenze professionali
Pianificazione territoriale

Paesaggio

Ambiente

Viabilità

LL.PP.
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-

gestione piani regolatori e piani particolareggiati (adozioni, approvazioni, convenzioni,
collaudi, ecc..);

-

predisposizioni di varianti a strumenti urbanistici comunali quali PRGC e PRPC (PIP,
PEEP);

-

collaborazione con professionisti incaricati nella predisposizione di strumenti di
pianificazione territoriale (PRGC e variante, PIP, Piano di recupero urbano, Piano di
Parco del Fiume Corno, Piano per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile) e
loro gestione, compresi gli incarichi professionali ed i disciplinari;

-

In materia di Valutazione Ambientale Strategica; gestione delle procedure di istruttoria
ed analisi su varianti al Piano Regolatore Generale Comunale (var. 3 e 4) e nei Piani
Attuativi di iniziativa privata (N. 3) e pubblica (variante al Piano del Parco del Fiume
Corno) ;

-

esperienza e collaborazione con Regione (Direzione Parchi e Foreste) in materia di
Biotopo naturale,
siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) e zone di tutela
ambientale/paesaggistica;

-

responsabile dell'istruttoria.

-

istruttoria e procedimento amministrativo pratiche autorizzazione paesaggistica di
competenza comunale (D.Lgs 42/2004);

-

gestione della commissione locale (comunale) per il paesaggio (D.Lgs 42/2004, LR
5/2007, LR 19/2009);

-

responsabile del procedimento e dell'istruttoria;

-

gestione discarica inerti comunale e procedure inerenti;

-

procedure in materia di rifiuti (M.U.D., ecopiazzole, piani cassonetti stradali,
accertamenti, sanzioni, bonifiche, controllo discariche, gestione raccolta accumulatori,
tenuta registri carico e scarico rifiuti) (D.Lgs 156/06);

-

Progettazione e gestione delle procedure di adeguamento del centro di raccolta dei rifiuti
urbani differenziati (ex exopiazzole) ai sensi del DM 08/04/2008;

-

procedure in materia di scarichi fognari in genere (fino al 2000 istruttoria e rilascio di
autorizzazioni scarico fognario di competenza comunale – ora attribuite al gestore del
servizio) (D.Lgs. 156/06);

-

Procedure di indagine inquinamenti acque di falda e presenza gas radon;

-

Gestione indagini inquinamento acustico e preliminari per la classificazione acustica;

-

Regolamento comunale di polizia rurale;

-

Procedure di V.A.S., analisi, istruttoria e gestione;

-

Procedure di V.I.A. gestione procedure a livello comunale (grandi opere quali 3^ corsia
autostradale, metanodotto Flaibano-Gonars, Udine-Gonars, Gonars-Villesse, discariche
e cave di inerti)

-

Istruttoria e procedimento amministrativo ai sensi Codice della Strada (D.Lgs 285/92)
pratiche attraversamenti stradali, occupazioni suolo pubblico, accessi/passi carrai
(compreso regolarizzazione esistenti), pubblicità con cartelli ed insegne;

-

Revisione stradario comunale e numerazione civica.

-

Procedure comunali in materia di escavazione;

-

collaborazione alla stesura di regolamenti comunali nelle materie edilizia, rifiuti, ICI,
scarichi fognari.
Predisposizione deliberazioni e determine nelle materie attribuite.

-

Gestione procedure appalti lavori e servizi;
R.U.P.
Predisposizione atti e provvedimenti in materia di contratti pubblici
Predisposizione progetti di fattibilità tecnico-economica

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Parlato

Scritto

Autovalutazione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

Francese

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

Inglese

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze relazionali

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni, fra le quali anche il periodo di
responsabile del servizio edilizia privata-urbanistica-ambiente, con figure diverse e modalità varie per
la produzione di progetti ed atti coinvolgenti più servizi ed Enti. Esposizione pubblica di progetti e
piani.

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative maturate attraverso esposizione in pubblico nell'esercizio di
consigliere comunale e nell'esercizio dei ruoli di responsabile di associazioni comunali cui partecipo.

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza ed utilizzo di pc sia su piattaforma Windows che Mac OSX.
Conoscenza approfondita degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office quali Word ed Excel; buona
conoscenza di utilizzo di Access. Conoscenza approfondita di analogo software open source Open
Office.
Conoscenza approfondita ed utilizzo di software GIS quali ArcGis, Autodesk Map, Geomedia ed in
particolare analoghi open source quali GRASS, Qgis ed Open Jump.
Conoscenza approfondita del software ALICE fornito dalla Regione per la gestione informatizzata
delle pratiche edilizie.
Conoscenza approfondita del software START gestione/visualizzatore integrato dato territoriali;
Conoscenza di software per gestione ed elaborazione telerilevamento (Idrisi Kilimajaro).
Conoscenza ed utilizzo AUTOCAD.
Conoscenza ed utilizzo di software modellazione 3D Sketchup:
Buona capacità di navigare in Internet con diversi browser (Firefox, Explorer, Safari).
Conoscenza approfondita di software open source.

Patente

Automobilistica (patente B).

firma
Gonars, 27 aprile 2017
___________________________________
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