Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Emanuela Del Bianco

Del Bianco Emanuela

Data di nascita 17/ 07/1968| Nazionalità Italiana

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D3 - POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
da data odierna - a
01/03/2017

Responsabile Area LL.PP.- manutenzioni e servizi al territorio - Comune di
Cordenons - Titolare di posizione organizzativa – Decreto sindacale n. 3 del
28/02/2017
Comune di Cordenons Piazza della Vittoria - Cordenons
 Servizi appartenenti all'area: Lavori pubblici, manutenzioni, servizi cimiteriali,
patrimonio, ambiente, servizi informatici, sicurezza (datore di lavoro).
RUP delle seguenti opere:


da 28/02/2017 a 01/12/2015

da 30/11/2015 a 29/06/2015

da 28/06/2015 a 15/06/2015

Adeguamento edifici comunali e ottenimento/rinnovo CPI - magazzino
comunale- ecocentro 1° lotto;
 Interventi urgenti di messa in sicurezza dei locali siti al piano terra del plesso
scolastico "Duca D'Aosta" - 1° lotto, fronte via Montello;
 Interventi alle coperture e adeguamenti impiantistici, sismico ed efficientamento
energetico scuola elementare "Duca d'Aosta"- 1°lotto funzionale;
 Adeguamento sismico, efficientamento energetico e impiantistico della scuola
elementare Duca D'Aosta - II° lotto;
 Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali diverse (via Bellasio e
via dei Frassini);
Responsabile Area Servizi al territorio - Comune di Cordenons - Titolare di posizione
organizzativa.
Comune di Cordenons Piazza della Vittoria - Cordenons
 Servizi appartenenti all'area: patrimonio, ambiente, servizi informatici, sicurezza
(datore di lavoro).
Responsabile Area LL.PP. - manutenzioni e servizi al territorio - Comune di
Cordenons - Titolare di posizione organizzativa.
Comune di Cordenons Piazza della Vittoria - Cordenons
 Servizi appartenenti all'area: Lavori pubblici, manutenzioni, servizi cimiteriali,
patrimonio, ambiente, servizi informatici, sicurezza (datore di lavoro).
Istruttore tecnico cat. D3 presso l'Area LL.PP, Manutenzioni e servizi al territorio, del
comune di Cordenons in seguito a mobilità del comparto unico del FVG.
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da 14/06/2015 a 03/06/2010

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Coordinatore tecnico cat. D3 con incarico di Responsabile unico del
procedimento ai sensi del Dlgs 163/2006 e s.m.i.
- Provincia di Pordenone, Pordenone.
 Funzionario Cat D- presso l'Amministrazione Provinciale di Pordenone
Settore Viabilità Stradale – Servizio Progettazione, con la funzione di
Responsabile Unico del Procedimento di opere di viabilità.
 Monitoraggio trimestrale del trend evolutivo delle attività programmate per il
Controllo di Gestione del P.E.G. per quanto concerne gli obiettivi del
Servizio Progettazione.
 Responsabile dell’aggiornamento dei diagrammi di GANTT delle opere di
viabilità per monitorare lo stato di avanzamento delle attività e provvedere
all’aggiornamento quadrimestrale del PEG.
RUP delle seguenti opere:
- Realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 28 "del Reghena" e la S.P. 41 "di
Bagnarola" in località Bagnarola, in Comune di Sesto al Reghena;
- Realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 1 "della Val d'Arzino" e e la S.P. 27
"Vivarina" e di una pista ciclabile lungo la S.P. 27 "Vivarina" in località
Sant'Antonio in Comune di Valvasone;
- Realizzazione di una rotatoria tra la S.R. 251 e la S.P. 60 "delle cinque strade" in
Comune di Azzano Decimo;
- Realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 73 di Barbeano e la S.R. 464, in
Comune di Spilimbergo;
- Variante al capoluogo di Pravisdomini tra la S.P. 1 "della Val D'Arzino" e via
Blessaglia in Comune di Pravisdomini;
- Realizzazione di una rotatoria tra la S.P. n. 15 "del Livenza" e la SC via Cavolano
e strada campagne in Comune di Sacile;
- Realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 24 "di Cordenons" e la S.C. via Maestra,
in Comune di Cordenons;
- Realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 65 "dei Templari" e la S.P. "della
Comina" e la S.C. via Villa D'Arco, in Comune di San Quirino;
- Realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 29 "Pedemontana occidentale e la S.P.
31 " della Roiata" e la S.C. via Brait, in Comune di Budoia;
- Lavori di sistemazione e adeguamento dalla S.R. 251 alla S.P. "di Aviano" nei
Comuni di San Quirino, Roveredo in Piano e Aviano;
- Realizzazione di intersezione a rotatoria tra la S.P. 29 "Pedemontana Occidentale" e la
S.C. "via Polcenigo" in Comune di Polcenigo;
- Realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 25 "di Tamai" e le S.C. via Alighieri e via
Dal Mas, in Comune di Brugnera;
- Realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 31 "della Roiata" e la S.P. 52 "di Castel
D'Aviano", in Comune di Fontanafredda;
- Realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 31 "della Roiata" e la S.P. 7 di Aviano"
in Comune di Roveredo in Piano;
- Rotatoria tra la S.P. 7 "di Aviano" e la S.C. via Brentella. in Comune di roveredo
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2002-1997

in Piano;
Stage di formazione
- Riqualificazione e messa in sicurezza della S.P. 27 "Vivarina" tra i Comune di
Studio
tecnico
Maniago
e Vivaro;

1993-1991

- Realizzazione di una pista ciclabile lungo la S.P. 15 "del Livenza" e la S.P. n. 44
Stage di formazione
di Cervaro nei Comuni di Sacile e Gaiarine;
Studio tecnico
- Realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 48 "di Tremeacque e le S.C. via
Gallopat e via Codopè in Comune di Pasiano di Pordenone;

Da 02/06/2010 a 01/08/2005

Coordinatore tecnico - Provincia di Pordenone
▪ Cat D- tempo indeterminato a seguito di concorso, presso l'Amministrazione
Provinciale di Pordenone Settore Viabilità Stradale – Servizio Gestione
Amministrativa Rete Stradale come Coordinatore Tecnico.
▪ Istruttore tecnico per il rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla osta, ai
privati ed Enti Locali, per interventi lungo la viabilità provinciale, ai sensi del
“Nuovo Codice della Strada”.
▪ Gestione delle ordinanze per la regolazione del traffico nell’ambito di cantieri
lungo la viabilità provinciale.
▪ Rilascio di pareri di competenza ad altri Servizi della Provincia di Pordenone ed
ai Comuni in ordine alla realizzazione di interventi lungo la viabilità.
▪ Gestione delle istruttorie propedeutiche alle conferenze di servizi finalizzate
all’acquisizione delle autorizzazioni di competenza.

Da 12/05/2005 a 12/05/2004 Coordinatore tecnico -Provincia di Pordenone
Cat -D, tempo determinato, presso il Servizio gestione Amministrativa Rete
stradale a tempo determinato.

2002–2004

Collaboratore alla progettazione
arch. Guido Travan, Gradisca d'Isonzo (Italia) - progettazione di edilizia privata,
PRGC.

2001-2002

Collaboratore alla progettazione
arch. Giuseppe Garbin, Cervignano del Friuli (Italia)
Dipendente presso lo studio di architettura arch. Garbin Giuseppe di Cervignano
del Friuli, in qualità di collaboratore alla progettazione, con particolare riferimento
alla progettazione di piste ciclabili ed edilizia residenziale
Collaborazione ai progetti:
Progetto preliminare "pista ciclabile Itinerario del Livenza, Provincia di Pordenone;
Progetto definitivo "pista ciclabile Palmanova - Grado";
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

26/04/2001 Laurea in architettura
Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Venezia (Italia)

2001

1988

e

Abilitazione all'esercizio professionale I.U.A.V. - Venezia

Diploma di scuola media superiore - Istituto d'Arte di Gorizia
FORMAZIONE con attestati di frequenza:

29/11/2016

Seminario "Programmare e costruire al tempo del pareggio di bilancio" - Direzione
centrale infrastrutture e territorio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

18/11/2016

Convegno Aree verdi attrezzate: Sicure stimolanti inclusive - Grado (GO)

23/05/2016

Corso "Avviare il nuovo sistema contabile nel Comune" - Il principio di esigibilità
applicato all'area tecnica - NEXTPA Pasian di Prato.

19/04/2016

Il Nuovo codice degli appalti: esame delle più rilevanti novità - ComPAfvg Pasian di
Prato.

03/03/2016

Convenzioni consip e mepa: come aderire ad una convenzione consip e come
effettuare un ODA e una RDO semplificata - comPAfvg Pasian di Prato.

14/10/2015

"Costruire ai tempi del patto di stabilità" - Direzione centrale infrastrutture e territorio
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

06/05/2014–03/06/2014

Corso di formazione lalavori pubblici: "dall'affidamento degli incarichi alla
realizzazione Ordine degli ingegneri Provincia di Pordenone

15/05/2014

Seminario:"l'esecuzione del contratto negli appalti di servizi e forniture" Media
Consult, Trieste

14/11/2013

Seminario:" Gli appalti pubblici di lavori alla luce del Decreto del fare e del parere del
Consiglio di Stato 3014/13 Media Consult, Trieste.

27/11/2012–13/12/2012
16/10/2014

28/10/2014

20/03/2012

Corso di informatica: EXCEL IALFVG, Pordenone
Seminario: "L'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei contratti
pubblici: presupposti di utilizzo e relative modalità pratiche di applicazione, Media
Consult, Verona
Convegno: "Il nuovo regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici"
Maggioli editore, Trieste
Seminario: " Le grandi novità in materia di appalti pubblici: lo statuto delle imprese. il
DL Salva Italia, il DL semplificazioni, i bandi e le cause tassative di esclusione ,
Media Consult, Trieste

23/01/2010
"Corso di diritto amministrativo"
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Associazione culturale per lo studio del diritto, Pordenone
Corso 60 ore: "Competenze per la direzione lavori in edilizia"

2006

ENAIP, Pordenone
Corso 60 ore: "Progettazione stradale e viabilità cittadina"
ENAIP, Pordenone

19/10/2006–20/10/2006
Seminario: "Geometria delle strade"
13/12/2005–14/12/2005

IN-PUT Formazione e informazione, Roma
Seminario: "Il Nuovo codice della strada"

2005

In-PUT Formazione e Informazione, Roma
Seminario: "Segnaletica Stradale"
3 M, Palmanova

10/2006
Corso 8 ore : "Rischio incendio medio"
10/2006

1999
13/12/2005–14/12/2005

Organizzazione sicurezza applicata srl, Pordenone
Modulo formativo 4 ore sui rischi presenti sul luogo di lavoroart. 21 e 22 del D.lgs
626/94 Organizzazione sicurezza applicata srl, Pordenone
Corso Autocad, attestato operatore CAD
I.R.Fo.P, Cervignano del Friuli.

23/01/2010
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE
Ascolto

Inglese

Competenze comunicative

Interazione

PRODUZIONE
SCRITTA

Produzione orale

A1
A1
A1
A1
A1
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue






Competenze organizzative e

Lettura

PARLATO



Buone capacità di relazione con colleghi, utenza esterna, altri Enti Pubblici.
Buone capacità di relazione tra i vari servizi dell'Ente, con particolare
attenzione per problematiche trasversali che coinvolgono più uffici.
Buone capacità di lavoro di squadra, disponibilità verso gli impegni
professionali, responsabilità e collaborazione con i colleghi di lavoro.
Buona capacità di programmazione del lavoro e distribuzione delle
competenze tra i collaboratori.

Buone competenze organizzative e di coordinamento degli uffici in base
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Competenze professionali









Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

alle specifiche competenze.
Capacità di gestione di funzioni che implicano l'assunzione di responsabilità
diretta e buone capacità ad organizzare il lavoro con delega dei vari livelli di
competenza tra i collaboratori.
Capacità di affrontare con determinazione le problematiche degli uffici, sia
per quanto riguarda l'attività ordinaria che imprevista.
Capacità organizzative di monitoraggio e controllo di gestione della
realizzazione di tutte le opere pubbliche di competenza, dalla
programmazione delle medesime alla realizzazione delle stesse.
Attualmente, in qualità di Responsabile svolgo attività di coordinamento di
vari uffici, con competenze diverse, le unità lavorative in servizio sono in
numero di 17, con carenza di organico di 2 unità.

Buona conoscenza delle norme di settore riguardanti i lavori pubblici, l'attività
amministrativa, patrimonio ambiente e in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Buone capacità nello svolgimento nel ruolo di Responsabile unico del
procedimento, esperienza acquisita sopratutto presso l'Amministrazione
provinciale di Pordenone, dove ho svolto l'attività per 16 opere di viabilità, di
cui 10 rotatorie, 3 piste ciclabili e 3 interventi di nuova viabilità.
Complessivamente ho concluso come RUP 10 opere per la Provincia di
Pordenone, mentre per il Comune di Cordenons sono Responsabile del
procedimento della messa in sicurezza della scuola elementare Duca
D'Aosta, della piazzola ecologica e di altre opere minori.
Buon livello di competenza professionale sia di ordine amministrativo che
tecnico, con esperienza nel campo della progettazione e direzione lavori.

Competenza digitale





Patente di guida

Conoscenza dei principali programmi di office.
Programmi di disegno quali Wector Works, Autocad ( Corso con attestato di
frequenza.
Programmi di contabilità lavori come Opera.
buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi,
foglio elettronico, software di presentazione)

Categoria B

Pordenone 26/04/2017
arch. Emanuela Del Bianco
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