CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

GATTINI PAOLO
03/01/1971
Dirigente
COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO
Dirigente - Programmazione OO.PP., Manutenzioni - Patrimonio
- Ambiente

Numero telefonico
dell’ufficio

0758529214

Fax dell’ufficio

0758529214

E-mail istituzionale

p.gattini@cdcnet.net

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Ingegneria Civile (Indirizzo Edile) - Università degli
Studi di Perugia (1998)
- Maturità Scientifica -Liceo Scientifico G. Galilei -Perugia
- Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di
Ingegnere -Università degli Studi di Perugia (1998)
- Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Perugia al n. A1642 (dal 15/01/1999)
- Abilitazione per coordinatore della sicurezza per la
progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri
(D.Lgs. 494/96 art. 10) (dal Luglio 1999)
- Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di
Perugia al n. 1897 (dal 2001)
- Iscrizione nell’elenco dei tecnici rilevatori della Regione
Umbria per la valutazione dell’agibilità e del
danneggiamento da sisma (D.G.R. n. 104/2001) (dal 2003)
- Iscrizione nell’elenco dei professionisti previsto dal D.M.
25.03.1985 di cui alla L. 818/84 al n. PG 01642 I 00360 (dal
2003)
- Iscrizione nell’elenco regionale dei tecnici delle Pubbliche
Amministrazioni per la valutazione della vulnerabilità degli
edifici esistenti di cui alla D.G.R. 1067/05, ai fini della
formazione di Nuclei di valutazione regionale (dal 2005)
- Iscrizione nell’elenco degli esperti regionali in Beni
Ambientali e Architettonici ai sensi del R.R. n.12/2006 (D.D.
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Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

2529 del 25.03.2010) (dal 2010)
- 1999-2001 - Funzionario tecnico presso il Servizio Appalti COMUNE DI GUBBIO
- 1999-2000 - Attività libero professionale in qualità di
Ingegnere - LIBERO PROFESSIONISTA
- 2001-2007 - Responsabile dell'Area Tecnica - COMUNE DI
MONTEFALCO
Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Adeguata capacità nell’uso delle tecnologie informatiche e
degli applicativi Windows e OS X, pacchetto Office,
Autocad, contabilità lavori, sicurezza, internet, posta
elettronica.
- Membro del Gruppo di lavoro IUS in tema di appalti e
urbanistica
- Docenza in vari seminari in tema di Lavori pubblici
- Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento e
formazione organizzati da primari organismi di formazione
- Incarichi di CTU per il Tribunale di Perugia
- Consulente di Pubbliche Amministrazioni in tema di opere
pubbliche
- Membro del gruppo di lavoro per la predisposizione delle
linee guida regionali per l’attuazione della L.R. 3/2010 sulle
OO.PP. e sicurezza
- Membro del Gruppo tecnico di lavoro C.A.L. dell’Umbria per
la quantificazione dei costi della delega alle Province delle
autorizzazioni e concessioni su strade regionali
- Membro della Commissione tecnica incaricata della
formazione e aggiornamento dell’elenco regionale dei
prezzi per la realizzazione delle opere pubbliche ai sensi
della L.R. 19/86, designato in qualità di esperto Anci
Umbria con D.P.G.R. n. 20 del 29/02/2008
- Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Perugia per il quadriennio 2005/2009. Rieletto per il
2009/2013
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