FORMATO EUROPEO CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome:

GIOVANNI GIBIN

Data e luogo di nascita

Omissis

Titolo di Studio

LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DELLA
SICUREZZA LM- 26

Abilitazione Professionale:

Abilitazione all’esercizio della Professione di
Ingegnere civile e ambientale Sez. A

Indirizzo

Omissis

Telefono

Omissis

E-mail
Nazionalità

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
Responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
Responsabilità

da Dic. 2004 – Mag. 2011
Comune di Cavarzere
Ente Locale
Istruttore Tecnico – settore LL.PP.
Incarichi di:
- Istruttore tecnico relativamente alle manutenzioni ordinaria e straordinaria
in generale quali ad es. Tinteggiature – impianti – opere edili.

Da Giu 2011 – Ott. 2011
Comune di Cavarzere
Ente Locale
Istruttore tecnico presso il settore patrimonio – manutenzioni e servizi
cimiteriali
- Istruttore tecnico manutenzioni

Da Nov. 2011 – Nov. 2014
Comune di Cavarzere
Ente Locale
Istruttore Tecnico presso il settore assetto del territorio
- Istruttore tecnico pratiche edilizie inerenti alle energie alternative con
rilascio del parere al Dirigente
- Istruttore Servizio Sipem (Sistema Informativo pratiche edilizie e
monitoraggio).
- Istruttore del servizio Suap (impresainungiorno di Infocamere)
- Partecipazione al processo di dematerializzazione delle pratiche edilizie
quali Permesso di Costruire - Dia - Scia - Cil 1 - Cil 2 e dei relativi
endoprocedimenti

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

2012 - 2013
Groma S.r.l. - Roma - Società Soggetta alla direzione ed al coordinamento
del Socio Unico Cassa Italiana di Previdenza ed assistenza dei Geometri
liberi professionisti
Privato
Incarico a titolo occasionale
- Attività esterna quale prestazione a convegni e seminari e attività di
formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione
relativamente alla gestione informatica delle pratiche edilizie GPE (prodotto
regionale) all’interno dell’ufficio tecnico Comunale con il Sipem prodotto da
Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) Ancitel e Groma

da Mag. 2013 a Lug. 2014
Comune di Cavarzere
Ente Locale

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Istruttore tecnico unità di progetto per la implementazione e riconfigurazione
del S.I.T., quale struttura tecnico-informatica di supporto all'ufficio tributi, ed il
recupero dell'evasione TARSU;
- valutazione ed eventuale bonifica ruoli coattivi TARSU emessi.
Armonizzazione, mediante gestione e incrocio, delle diverse banche dati a
disposizione del Comune (a titolo esemplificativo: banche dati catastali,
edilizie, anagrafiche, Registro Imprese, utenze domestiche, ecc.) collegate al
piano di analisi e recupero TARSU. Rappresentazione, anche cartografica,
delle diverse banche dati da collegare e coordinare con la numerazione
civica dello stradario comunale, in sintonia con gli allineamenti catastali di
cui all'art. 14, comma 9-bis del D.L. 201/2011, con conseguente
implementazione del S.I.T. per la parte relativa all'interfacciamento con tutte
le basi dati gestite a livello comunale;

da Dic. 2014 a Mag. 2019
Comune di Cavarzere
Ente Locale
Istruttore tecnico – Governo del territorio
Unita Operativa S.U.A.P. e Sistemi informatici – servizio di staff
Gestione delle pratiche S.U.A.P., Sviluppo dei sistemi informatici del Settore.
- Nominato Responsabile dell’Istruttoria per le pratiche assegnate in
relazione a: Pratiche S.U.A.P. Aggiornamento del sito istituzionale, Sviluppo
dei sistemi informatici del Settore. Collaborazione nella gestione di gare e
appalti e supporto informatico al Settore. In ausilio al Settore Lavori Pubblici
e Manutenzioni, ho curato le manutenzione degli impianti elettrici e
tecnologici comunali (edifici istituzionali, scuole, biblioteche, teatri, impianti
sportivi, archivi, sale civiche, patrimonio disponibile e indisponibile, ecc...),
Parte del Gruppo di lavoro relativamente agli interventi afferenti al
Programma Opere Pubbliche.

da Ago 2019 al Giugno 2020
Comune di Cavarzere
Ente Locale
Istruttore Tecnico – Settore assetto del Territorio – Servizio Urbanistica
Coordinatore di servizio
Consolidamento e Coordinamento sistema informativo del settore Suap/Sue

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da: Dic. 2019
Comune di Cavarzere
Ente Locale
Progressione orizzontale: istruttore tecnico da C2 a C3

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da: Lug 2020 a Lug. 2021
Comune di Porto Viro
Ente Locale
Istruttore tecnico
Predisposizione proposte di atti quali: Delibere e Determine e attività
inerenti a opere pubbliche,

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da: Lug 2021 a Sett. 2021
Comune di Lagosanto
Ente Locale
Istruttore direttivo cat. D1
Predisposizione proposte di atti quali: Delibere e Determine e attività
inerenti a opere pubbliche,

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da: Ago 2021 a Sett. 2021
Comune di Lagosanto
Ente Locale
Istruttore direttivo cat. D1
Attribuzione con determinazione di Specifiche Responsabilità Di Cui

All’art.70 Quinquies Comma 1 Ccnl 2018, – (sostituzione della p.o.
in caso di assenza o impedimento dello stesso, per l’istruttoria dei
provvedimenti, partecipazione a riunioni, coordinamento del settore,
ad esclusione del potere di firma, che rimane in capo al
responsabile);
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da: Sett 2021
Comune di Lagosanto
Ente Locale
Istruttore direttivo cat. D1

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da: Ott. 2021 a Tutt. oggi
Comune di Lagosanto
Ente Locale
Istruttore direttivo cat. D1

Componente Commissione Giudicatrice dell’avviso pubblico di
mobilità esterna

Attribuzione di posizione organizzativa - Responsabile del Settore III°

- Lavori Pubblici-Patrimonio

PATENTE O PATENTI

Cat. B

Dott. Ing. Giovanni Gibin
(Doc Firmato Digitalmete)

