
DICHIARA�I�	E C���ISSARI DI GARA  

SU��’ASSE	�A DI CAUSE DI I	C��PATIBI�ITA’  

E DI ASTE	SI�	E PER C�	F�ITT� DI I	TERESSE 

 ai se�si de��’art� 77 c� 4# 5# 6 de� D��GS� 	� 50'2016 

 

Il sottoscritto PODDI GIORGIO ai fini dell’assunzione di incarico quale commissario di commissione 

giudicatrice nell’ambito della Pr*cedura di affida-e�t* di SERVI�I TEC	ICI DI I	GEG	ERIA ED 

ARCHITETTURA re�ativi a� Ri�iev* t*p*grafic*# ge*�*gic* e ge*-ecca�ic* di dettag�i* e 

pr*getta2i*�e esecutiva de��e *pere di ridu2i*�e de� rischi* idr*ge*�*gic* area R44Pe�dici r*cci*se di 

r*cca Sa� �e�*�e – CIG 8619388FFA# ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

 

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77, commi 4, 5, 6 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e dagli articoli di Legge dallo stesso richiamati - art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, art. 35 bis del 

D.Lgs. n. 165/2001, art. 7 del DPR n. 62/2013, art. 51 del Codice di Procedura Civile - e in particolare: 

 

1� di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 

contratto da stipulare in esito alla procedura di affidamento succitata (D.Lgs. n. 50/2016, art. 77, c. 4); 

2� di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, cariche di pubblico 

amministratore presso il Comune di Terni (D.Lgs. n. 50/2016, art. 77, c. 5); 

3� di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati 

in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi (D.Lgs. n. 

50/2016, art. 77, c. 6); 

4� di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal 

Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica 

Amministrazione) (D.Lgs. n. 165/2001, art. 35 bis); 

in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti  

5� di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 

(e smi): 

6� di non trovarsi in una situazione di obbligo di astensione per conflitto di interesse, come definito dall’art. 

7 del DPR n. 62/2013; 

7�  di non incorrere in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del Codice di procedura civile e che non 

sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione dall’incarico. 

8� di assumere l’impegno, nel caso in cui dovesse sopraggiungere una causa di incompatibilità / astensione 

sopra specificata, di darne immediata comunicazione alla stazione appaltante, astenendosi da ogni 

comportamento pregiudizievole. 

 

Allega curriculum professionale e, per l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del D.Lgs. 

n. 50/2016 (e smi), autorizza la pubblicazione del curriculum medesimo nel profilo del committente. 

 

Data e luogo 13.05.2021                                                

                                     Il dichiarante 

Geom. Giorgio PODDI 
      (d�cu�e	t� fir�at� digita��e	te) 

 



F O R M A T O  E U R O P E O  P E R
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GIORGIO PODDI
Indirizzo 1, VIA G. GALILEI, 05100, TERNI, ITALIA
Telefono 393.25.05.122

Fax …..
E-mail gpoddi@alice.it – gpoddi@pec.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 25, GIUGNO, 1956

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (01.02-1997– ad oggi) IMPIEGO COME COORDINATORE TECNICO PRESSO LA DIREZIONE LAVORI
PUBBLICI – MANUTENZIONI DEL COMUNE DI TERNI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Terni – Piazza Mario Ridolfi, 1 - TERNI
• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Coordinatore tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità Impiego a tempo pieno ed indeterminato nel ruolo di Coordinatore Tecnico e

destinazione presso l'Ufficio Grandi Opere ed Infrastrutture e Strutture Cimiteriali.
- Progettista e D.L. - Lavori di fornitura ed installazione di un impianto elevatore presso il
padiglione 42 - VII Sezione del cimitero urbano di Terni.
- Progettista e D.L. - Cimitero sub urbano di Piediluco. Intervento di ampliamento con
realizzazione di un nuovo padiglione loculi (padiglione B).
- Progettista e D.L. - Lavori di recupero dei loculi provvisori decennali nella 1^ sezione
del cimitero urbano di Terni. 
- Progettista e D.L. - Cimitero Urbano di Terni. Intervento di realizzazione di n. 2
padiglioni loculi nella VI sezione.
- Collaboratore alla progettazione e D.L. - Cimitero di Terni: individuazione e
destinazione di aree per la dispersione delle ceneri - Giardino delle Rimembranze. 
- Progettista e D.L. - Cimitero di Terni. Riqualificazione e valorizzazione ambientale della
III Sezione: campi di inumazione Riquadro IX. 
- Collaboratore alla progettazione architettonica - Cimitero Sub-urbano di Papigno.
Lavori di manutenzione straordinaria e realizzazione di cappelle funerarie e colombario.
– I Lotto Funzionale.
- Progettista architettonico - Cimitero sub-urbano di Miranda: lavori di rifacimento di
parte del muro perimetrale interessato da crolli e lesioni della struttura muraria (lato est -
ovest – nord).
- Progettista e D.L. - Ambito cimiteriale di Piediluco: riqualificazione ambientale e
valorizzazione del patrimonio storico cimiteriale. Intervento di ampliamento con
realizzazione loculi  Padiglione A.
- Progettista e D.L. - Cimiteri sub-urbani: Cimitero di Collestatte. Intervento di
manutenzione straordinaria di opere ed impianti (1° stralcio funzionale + 2° str. funz.
lotto A + 2° str. funz. lotto B).
- Progettista e D.L. - Cimitero di Terni, interventi di manutenzione straordinaria di opere
ed impianti - 2° Stralcio attuativo. Intervento di riqualificazione e valorizzazione
ambientale di una area posta nella VI sezione del Cimitero Urbano: Progetto generale e
tipologico di n. 99 cappelle private e di n. 2 padiglioni loculi. Opere di urbanizzazione
primaria.
- Progettista componente architettonica - Intervento di restauro, adeguamento
funzionale e impiantistico del Teatro Comunale Giuseppe Verdi – 1° Stralcio

Pagina 1 - Curriculum vitae di Giorgio Poddi



componente strutturale Progetto definitivo ed esecutivo. 
- Componente gruppo di progettazione - Intervento di restauro, adeguamento funzionale
e impiantistico del Teatro Comunale Giuseppe Verdi Progetto preliminare.
- Progettista e D.L. - Cimitero di Terni: intervento di manutenzione straordinaria edificio obitorio -
rifacimento copertura e lavori  di manutenzione straordinaria dei locali destinati a servizi c/o
ufficio gestione cimiteri.
- Progettista e D.L. - Rifacimento manto di copertura del Padiglione 22 - Sezione 5^ - Cimitero di
Terni.
- Collaboratore alla progettazione e D.L. - Cimiteri sub-urbani: Cimitero di Acquapalombo. Lavori
in economia per rifacimento di parte del muro di sostegno e di recinzione.
- Progettista e D.L. - D.G.C. N. 93 del 21/03/2012 – Danneggiamento del muro di contenimento
del cimitero storico di Piediluco – Misure di salvaguardia a tutela della pubblica incolumità.
- Progettista e D.L. - Cimitero di Terni – realizzazione loculi ossario nella 6^ Sezione del Cimitero
urbano”
- Collaboratore del Rup componente del gruppo di progettazione dell'Aggiornamento
progettuale – Lotto 4 del progetto di ampliamento del Cimitero di terni – 2° stralcio 1^
fase funzionale. (disposizione di Servizio prot. n. 11806 del 19.06.2009);-
- Cordinatore dell'aggiornamento progettuale - stralcio attuativo del progetto di
ampliamento del Cimitero di Terni – 2° stralcio 1^ fase funzionale relativo l blocco L1 e
dell'edificio loculi “A” (disposizione di servizio prot. 88805 del 07.05.2008);
- Vincitore di concorso per Progressione verticale per il passaggio dalla Cat. C alla Cat.
D – grado inquadramento D1 – COORDINATORE TECNICO di cui al bando n. 116651
del 16.6.2008, classificandosi al 1° posto della graduatoria di merito approvata con
D.D. n. 4563 del 24.12.2008.
- Attribuzione di mansioni superiori per 1 anno quale coordinatore tecnico cat. D1 con
atto n. 1864 del 09-06-08 – Verbale del Collegio di Conciliazione del 13/05/08;
- Affidamento attività di supporto tecnico-amministrativo, progettazione, direzione lavori
e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori attinenti agli interventi
in fase di realizzazione nei cimiteri urbano e sub-urbani – Determina Dirigenziale n.
1578 del 08/05/2007.
- Assegnato alla DIREZIONE CIMITERI con Disposizione della Direzione
Organizzazione – Gestione e sviluppo risorse umane con propria nota prot. n. 108316
del 19/06/2007.
- Collaboratore del R.U.P. nell’attuazione dell’intervento di Ampliamento del Cimitero di
Terni, 2° Stralcio, 1^ fase funzionale e Ampliamento del Cimitero di Collescipoli 1° e 2°
stralcio.
- Con nuovo ordine di servizio n. 63940 del 13.08.2002 il sottoscritto è stato trasferito
dalla suddetta Direzione alla Direzione “Assetto del territorio – Infrastrutture”, per la
realizzazione dei progetti di cui alla disposizione del Direttore Gen.le prot. n. 62793
dell’08.08.2002, svolgendo funzioni e compiti tecnico-amministrativi, per complessità,
propri dei livelli funzionali più elevati (VII ed VIII) affiancando il Dirigente Vicario della
Direzione medesima, e, in particolare, nella redazione d’Ufficio di progettazioni di opere
e lavori pubblici e redazione di piani di sicurezza, come meglio evidenziato nell’ordine
di servizio con prot. n. 768/SS.T. del 21.12.1999. Inoltre si precisa che, per la
redazione dei vari progetti obiettivi di cui sopra, il sottoscritto, ha utilizzato vari
strumenti informatici sia di tipo software che hardware. 
- Con ordine di servizio n. 1377 dell’08.01.2002, il sottoscritto viene assegnato alla
Direzione Assetto del territorio Urbanistica per affiancare l’Arch. A. Marrocco in fase
completamento degli incarichi relativi alla realizzazione delle opere in essere.
- Assunto da codesta Amm.ne il 1° febbraio 1997, con qualifica di geometra vengo
destinato al 5° Settore “Servizi sul Territorio”, dell’Area Assetto del Territorio e servizi,
superando successivamente il periodo di prova con esito positivo.

• Date (1982 – 1997) LIBERO PROFESSIONISTA - GEOMETRA
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio MARONI Architetti Associati – Via S. Alò, 23 TERNI

• Tipo di azienda o settore Studio professionale di Architettura
• Tipo di impiego Collaboratore esterno

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazioni su progettazioni edilizie e pianificazioni urbanistiche tra le quali:
- Rilievi e restituzione grafica in scala 1:50 degli isolati ricadenti nei Piani di Recupero
del Capoluogo di Scheggino.
- Restituzione grafica dei rilievi e progettazione della demolizione dei due centri di
Civita e Chiavano nel Comune  di Cascia.
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- Prestazione professionale per l’intervento sperimentale per 100 alloggi nel comune di
Terni, per la Coop. Edilizia “Città Verde Due”.
- Contabilità dei lavori del Complesso parrocchiale  di S. Giuseppe in Cospea.
- Collaborazione alle varianti urbanistiche dei P.di F. dei comuni di Baschi e
Montecchio.
- Rilievo e restituzione grafica del progetto di restauro dell'edificio sito in via della
Bardesca di proprietà della Soc. Ratini Renzo s.r.l..
- Rilievo per il Piano Attuativo della frazione di Miranda.
- Prestazione professionale per il rilievo e restauro dell'edificio sito tra le vie N.
Fabrizi e Sant'Alò.
- Partecipazione alla elaborazione del Programma d'Intervento Definitivo (P.I.D.) di
n°100 alloggi in località Fontana di Polo, Zona III nucleo 4.
- Partecipazione alla stesura grafica degli elaborati dell’appalto-concorso “Istituto
Magistrale Acquaviva delle Fonti Bari”.
- Prestazione professionale ed elaborazione grafica dello studio unitario della
lottizzazione dell'intero nucleo previsto dallo strumento urbanistico in Sangemini
Località Acquavogliera: progetti edilizi esecutivi lotto A, lotto B e lotto C.
- Prestazione professionale ed elaborazione grafica della progettazione di n° 52 alloggi
della Coop. edilizia Città Verde Due.
- Elaborazione grafica delle Varianti apportate alle unità minime di intervento nei Piani
di Recupero (Scheggino capoluogo, Civitella, Ceselli e S. Valentino) e delle
conseguenti varianti dei progetti e perizie.
- Elaborazione grafica dello studio di 324 camere, dei bagni e dei corridoi del blocco A
dell'Hotel Inter.Continental Praha.
- Contabilità dei lavori del progetto di ristrutturazione dei locali del Cinema Fiamma di
proprietà della Soc. Fiamma snc.
- Redazione del QTE (Quadro Tecnico Economico) per la Cooperativa Progetto 80.
- Contabilità dei lavori delle Cooperative "Progetto 80" e "Acquavogliera".
- Contabilità dei lavori del progetto di demolizione dell'antico edificato Castel S. Maria
danneggiato dal sisma del 1979 nel comune di Cascia.
- Elaborazione grafica del progetto di restauro per la realizzazione dello sportello
polifunzionale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nella sede della
Camera di Commercio di Terni compresa la contabilità.
- Partecipazione alla progettazione definitiva della porzione di edificio del complesso
“Ex Sanità” di Terni.
- Accatastamento delle nuove unità immobiliari dell’immobile sito in Terni tra Corso
Tacito, Piazza del Popolo e Corso Vecchio di proprietà della Soc. Immobiliare Tacito
S.r.l.
- Partecipazione al progetto di variante del complesso polivalente denominato
“Tulipano” della Soc. Terni 2000 S.p.A..
- Partecipazione al progetto preliminare e studio di fattibilità comparato per l’utilizzo ad
attività alberghiera dell’ex scuola elementare di Piediluco (Terni).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (1971 – 1976)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto Tecnico Statale per Geometri di Terni

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Topografia, Costruzioni, Estimo, Diritto, Disegno, Tecnica delle Costruzioni

• Qualifica conseguita Diploma Geometra con valutazione di 48/60
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

• Date (1976 – 1981)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Facoltà di Architettura Università di Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Esami superati 20 su 30 previsti dal piano di studio: Disegno e rilievo 30/30; Composizione
Architettonica I 26/30; Materie giuridiche 30/30, Materiali da costruzione speciali 28/30, Storia
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dell'Architettura I 22/30; Igiene edilizia 28/30; Plastica ornamentale 30/30; Tecnologia
dell'Architettura I 30/30; Estimo ed esercizio professionale 30/30; Storia dell'Architettura II 26/30;
Decorazione 28/30; Tecnologia dell'Architettura II 30/30; Composizione II (idoneo);
Composizione III 25/30; Composizione IV (idoneo); Architettura sociale 30/30 e lode; Indirizzi di
architettura Moderna 27/30; Unificazione edilizia e prefabbricazione 28/30; Disegno dal vero
30/30 e lode; Urbanistica II 30/30;

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

• Date (1992 - 1993)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto Tecnico Statale per Geometri “Antonio da sangallo il Giovane” di di Terni

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilitazione professionale - Geometra

• Qualifica conseguita Diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra con valutazione 69/100
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE      Inglese

• Capacità di lettura elementare
• Capacità di scrittura elementare

• Capacità di espressione orale elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Abilità relazionali molto buone che hanno consentito di stabilire rapporti positivi di collaborazione
con i colleghi anche di altri uffici per velocizzare e migliorare I procedimenti e di fornire adeguate
risposte a tutti I cittadini richiedenti manufatti cimiteriali, costituendo un punto di riferimento
certo per esporre le loro esigenze.

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.

Abilità organizzativa molto buona esercitata sin dall'inizio della carriera lavorativa coordinando il
lavoro all'interno dell'ufficio privato e all'interno dell'Amm.ne com.le.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Capacità informatiche: Microsoft Office: Word, Excel, Power Point. 
Uso di programmi CAD di disegno (Autodesk), programmi di computazione (Primus).
Uso di piattaforme di condivisione e inserimento dati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

Nel tempo libero mi dedico allo sport, allo studio, e attività fai da te.
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PATENTE O PATENTI Patente Cat. “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI
- Attestato di frequenza e superamento della prova finale con esito positivo del corso “La
posizioine organizzatina nella sanita’ e negli enti locali” erogato dalla CON.FORM Piccola
Societa' Cooperativa Di Contabilita' E Formazione A di Terni della durata di 150 ore, con
frequenza del corso dal 17/11/08 al 18/02/09.
- Certificazione partecipazione ed idoneità alla selezione interna per titoli e prova teorico/pratica
per n. 13 unità di Coordinatore Tecnico – Progressione verticale per il pasaggio dalla Cat. C alla
cat. D – grado di inquadramento D1 – indetto con Determina Dirigenziale n. 278 del 17/07/2003
– Classificandosi al 12° posto nella graduatoria di merito per n. 5 posti presso la Direzione
Assetto del Territorio-Infrastrutture e al 5° posto nella graduatoria di merito per n. 1 posti presso
la Direzione Ambiente. 
- Attestato di frequenza con esito positivo ai seguenti moduli:
MODULO 1 – Il software Autocad: disegno tecnico bidimensionale,
MODULO 2 – Il software Autocad: disegno tecnico 3d e modellazione solida,
MODULO 3 – Il software 3DSTUDIO: il rendering e la fotosimulazione,
svolto nel periodo ottobre 1997 – febbraio 1998. Rilasciato dalla Società CADTEL S.A.S. di
Terni, in data 10.02.1998; 
- Attestato di frequenza al corso di formazione, della durata di 120 ore, per coordinatore per la
progettazione e per coordinatore per l’esecuzione lavori in materia di sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili, ai sensi del D.Lgs. 14.09.1996 n. 494, svolto da Gennaio ad Aprile 1998.
Rilasciato dalla Assindustria Terni, Ordine degli Ingegneri Prov. Terni, Ordine degli Architetti
Prov. Terni, Collegio dei Periti Industriali Prov. Terni, in data 30.05.1998;
- Attestato di partecipazione e superamento prova finale del Corso “Il nuovo Testo Unico degli
Enti locali” (D.lgs. n. 267 del 18.08.2000), rilasciato dalla Scuola di Amministrazione Pubblica
Villa Umbra – Comune di Terni, in data 10.09.2001;
- Di aver partecipato alla seconda fase del Piano Pluriennale di formazione del personale
riguardante i corsi di informatica (Modulo - Corso di Internet) organizzati dall’Amm.ne com.le di
Terni superati con grado di valutazione “ottimo”, (la documentazione si trova presso
l’Amministrazione);
- Attestazione partecipazione incontri formativi interni organizzati dall’Amm.ne com.le e gestiti
dai funzionari degli Uffici Archivio e Protocollo in relazione all’introduzione e all’utilizzazione del
nuovo software informatico in uso dal 01/01/2004  - Progetto Protocollo Informatico;
- Attestazione di frequenza del “Corso di Formazione per il personale tecnico in materia di
appalti pubblici - Legge 109/94 e s.m.i. e regolamenti di attuazione” . Rilasciato dalla Società
Qualità and Management Services s.r.l. di Roma, in data 26/11/2004;
Attestato di QUALIFICA PROFESSIONALE e superamento prova finale “Operatore esperto in
sistemi CAD” della durata di 150 ore, rilasciato dalla Regione dell’Umbria – Servizio politiche
attive del lavoro in data 13/12/2004 nell’ambito dell’Ob.3 Mis. C4;

- Attestato corso di aggiornamento e superamento prova finale “La classificazione sismica:
vulnerabilità degli edifici e normative tecniche per la costruzione in zona sismica” Cod. UM
040342002-01 della durata di 100 ore, rilasciato dalla Regione dell’Umbria – Servizio politiche
attive del lavoro in data 30/06/2005;
- Iscrizione nell’Elenco Regionale dei tecnici delle pubbliche amministrazioni per la valutazione
della vulnerabilità degli edifici esistenti (D.G.R. 29 giugno 2005, n. 1067);
- Attestazione di partecipazione del corso “ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI”. Rilasciato
dalla Società ASAC – Appalti Servizi Amministrazione Consulting di Sangemini (TR), in data
13/03/2006;
- Attestazione di partecipazione con superamento della verifica finale del CORSO DI
FORMAZIONE “Disciplina e problematiche degli appalti di servizio e di lavori pubblici partendo
dal recente Codice dei Contratti del 2006”. Rilasciato dalla OPES FORMAZIONE e UIL FPL
TERNI, in data 08/11/2007;
- Attestazione di frequenza con superamento della prova finale del CORSO DI AUTOCAD della
durata di 36 ore. Rilasciato dal CENTRO MULTIMEDIALE DI TERNI S.p.A. in data 18/07/2008;
- Attestazione di frequenza del Corso “La posizione organizzativa nella sanità e negli enti locali “
della durata di 60 ore. Rilasciato dalla CON.FORM SOC.COOP. e approvato dalla Provincia di
Terni, in data 04.08.2009;
Attestazione di frequenza del Corso “Il nuovo regime dei contratti degli appalti pubblici”
della durata di 60 ore. Rilasciato dalla CON.FORM SOC.COOP. e approvato dalla
Provincia di Terni, in data 05.08.2009;
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- Attestato di frequenza al corso di aggiornamento, della durata di 40 ore, destinato al
Coordinatore per la progettazione ed al Coordinatore per l’esecuzione lavori, ai sensi del D.Lgs
n. 81/2008 e D.Lgs. n. 106/2009, tenutosi a Terni dal 24.09.2009 al 23.10.2009, organizzato dal
Collegio dei Geometri di Terni in collaborazione con la Q.M.S. Srl di Roma;
- Attestato di frequenza al corso con superamento della prova finale denominato “Il nuovo regime
dei contratti e degli appalti pubblici 01.08”, della durata di 60 ore, rilasciato da CON.FORM
consulting and formation in data 08.09.2010;
- Attestato di partecipazione al seminario “Linee guida per il calcolo dei costi ed oneri della
sicurezza e per la determinazione del costo presunto della manodopera nell'affidamento dei
lavori pubblici approvate con D.G.R. N. 569 del 7 giugno 2011” organizzato dalla Provincia di
Terni il 13.10.2011;
- Attestato di partecipazione al corso “Il Codice dei Contratti Pubblici ed il Regolamento dopo il
Decreto Sviluppo e i decreti Monti” realizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di
Perugia della durata di 5 ore il giorno 08.05.2012;
- Attestato di frequenza al corso di aggiornamento con verifica finale, della durata di 40 ore, in
materia di : Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di progettazione ed esecuzione, rif.
Art. 98 ed all. XIV del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i”, tenutosi a Terni dal 26 marzo al 17 aprile 2014,
organizzato dal Collegio dei Geometri di Terni in collaborazione con la GEOFORM s.r.l.;
- Attestato di frequenza del corso di Protezione Civile di I livello – Base Test, organizzato a
CRPC Foligno da Regione Umbria.
di aver conseguito i seguenti ulteriori titoli:

- Attestato di lodevole servizio e mansioni svolte, presso la Direzione “Assetto del territorio –
Infrastrutture”, rilasciato in data 09.09.2003;
- Partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami, avvenuto in data 24.09.96, per il
conferimento di n. 2 posti di Geometra Disegnatore, come da atto deliberativo di Giunta n. 2743
del 23.10.1996, classificandosi al IV posto della relativa graduatoria di merito con il punteggio di
73,00 (documentazione in possesso dell’Amministrazione);
- Partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami, avvenuto in data 24.09.96, per il
conferimento di n. 14 posti di Geometra, come da atto deliberativo di Giunta n. 2743 del
23.10.1996, classificandosi al XVI posto della graduatoria di merito con il punteggio di 74,00
(documentazione in possesso dell’Amministrazione);
- Comunicazione del superamento del periodo di prova, conseguito con esito positivo, della
nomina in ruolo del profilo professionale “Geometra” (Prot. n. 50533 del 17.10.1997);
Ordine di servizio prot. n. 768/SS.T. del 21.12.1999, inerente l’espletamento di compiti e
predisposizione di atti attinenti anche alle qualifiche di più elevato livello ;
Attribuzione premi incentivanti a seguito raggiungimento degli obiettivi posti nell’ambito dei
progetti di produttività (documentazione in possesso dell’Amministrazione);

- Vincitore di n. 4 selezioni per la progressione orizzontale (NOP) con conseguente
collocazione nella posizione economica D3, (documentazione in possesso
dell’Amministrazione);
- Incarico “Delega in ordine alla autenticazione di copie, ai sensi del combinato disposto di cui
all’art. 14 della L. n. 15/1968, art. 6, comma 2, della L. n. 127/1997 e art. 69, comma 4, del
vigente Statuto com.le” con ordine di servizio Prot. n. 56712 del 14.09.2000;
- Nomina a Incaricato del trattamento dei dati della Direzione “Pianificazione, gestione,
costruzione e manutenzione patrimonio pubblico cimiteriale” Ufficio “pianificazione e
riqualificazione degli spazi adibiti a cimitero urbano. Prot. 99369 del 03.06.2010.
- Delega del Sindaco, ad effettuare ai Presidenti delle sezioni elettorali n. 112 e 113 del comune
di Terni le consegne previste dall’art. 30 del T.U. 30.3.1957, n. 361 – Varie elezioni politiche,
regionali e referendum svolte dal 2006 al 2019.

ALLEGATI -------
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Terni , 18 Giugno 2020
Giorgio Poddi
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