FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MARTINOTTI ROBERTO
VIA MAMELI, 10 15033 CASALE MONFERRATO (AL)
0142 444264
0142 444367
rmartinotti comune.casale-monferrato.al.it
ITALIANA
18.06.1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 01/06/1997 e continua

Dirigente Settore Pianificazione Urbana e Territoriale

dal 03.07.1989 al 31/05/1997

8^ Q.F. DPR 333/90 Funzionario Tecnico addetto al 1° Dipartimento –
Pianificazione Urbana e Territoriale denominato, a seguito di
ristrutturazione, Settore Pianificazione Urbana e Territoriale dell’Area
Pianificazione e sviluppo economico

dal 23.12.1985 al 02.07.1989

7^ Q.F. DPR 347/83 - Istruttore Direttivo Tecnico addetto al 1°
Dipartimento - Pianificazione Urbana e Territoriale;

dal 19.08.1985 al 22.12.1985

7^ Q.F. DPR 347/83 - Istruttore Direttivo Tecnico addetto Impianto
Depurazione 2° Dipartimento - Gestione Urbana e Territoriale;

dal 01.08.1990 al 31.12.2000

attività di consulenza tecnica in materia di urbanistica ed edilizia con
svolgimento delle seguenti prestazioni nel Comune di G.Giorgio
Monferrato

anno 2012-2013

Comune di Villamiroglio: incarico professionale per redazione variante
strutturale del P.R.G.C. vigente finalizzata all’adeguamento delle previsioni
urbanistiche al piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino
idrografico del fiume Po (P.A.I.), approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 24.05.2001
Comune di Cereseto: consulenza finalizzata alla redazione della variante al
P.R.G.C. in qualità di responsabile del procedimento nella valutazione del
documento preventivo di assoggetabilità a valutazione ambientale
strategica (VAS)

anno 2010

consulenza finalizzata alla funzione di Organo Tecnico in merito alla
valutazione ambientale strategica (VAS) della variante strutturale del
P.R.G.C.

anno 2010
anno 2008 – 2009:
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redazione perizie di stima asseverate inerenti il complesso dei beni
immobiliari di proprietà della Fondazione Collegio Convitto Municipale
Trevisio in Casale Monferrato.
Per ulteriori informazioni:
www.comune.Casale-monferrato.al.it

anno 1998 e 2000:

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

“Progetto Catasto” membro della Commissione mista di coordinamento
art.17 del protocollo d’intesa tra Ministero delle Finanze – Dipartimento del
Territorio e Associazione dei Comuni del Monferrato relativo alle
operazioni necessarie per la “disponibilità della banca dati catastale
aggiornata relativa all’intero territorio comunale dei Comuni aderenti”
Comune di Casale Monferrato, via Mameli, 10
Pubblica Amministrazione
Dirigente tecnico
Progettazione Urbanistica strumenti di pianificazione generali, particolareggiati ed esecutivi,
gestione del P.R.G.C. e delle procedure edilizie, gestione del patrimonio comunale, direzione
del Settore Pianificazione urbana e territoriale-patrimonio e contratto del Trasporto pubblico
locale,

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da 1973 a 1977

Diploma Geometra conseguito presso Istituto Tecnico statale commerciale
e per geometri “LEARDI” di Casale Monferrato nell’anno scolastico
1976/1977 con il punteggio di 60/60;

Da 1977 a 1982

Laurea in ingegneria civile specializzazione idraulica conseguito presso il
Politecnico di Torino nell’ anno accademico 1981/1982 con punteggio
110/110 e lode;

1982

Abilitazione all’ esercizio della professione di ingegnere conseguito presso
il Politecnico di Torino nella seconda sessione dell’anno 1982;

1985 e continua

Iscrizione all’ Ordine professionale degli Ingeneri della Provincia di
Alessandria dall’ anno 1985 al n° 929;

1997

ORDINE
DEGLI
INGEGNERI
DELLA
PROVINCIA
DI
ALESSANDRIA: corso “ Sicurezza sul lavoro nei cantieri “ della durata di
ore 120 ai sensi del D.lgs 494/96
ORDINE
DEGLI
INGEGNERI
DELLA
PROVINCIA
DI
ALESSANDRIA: corso di aggiornamento sulla “Nuova normativa sismica
di cui alla Ordinanza P.C.M. 3274/2003” organizzato da F.I.O.P.A.
Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e
della Valle d’Aosta - Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
della Protezione Civile e Dipartimento di Ingegneria Strutturale e
Geotecnica del Politecnico di Torino, tenutosi ad Alessandria – Asti
periodo: aprile – giugno 2004, durata del corso: ore 60;

2004

2008

AGENZIA CASA CLIMA (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)
in collaborazione con il Collegio Costruttori di Alessandria: Corso base di
formazione “Klima Haus Casa Clima” tenutosi ad Alessandria il 06-07-10
marzo 2008 per la durata complessiva di 20 ore;

2011

COMUNE DI ALESSANDRIA, PROVINCIA DI ALESSANDRIA,
ITACA e IISBE ITALIA: corso di formazione “Protocollo Itaca” per
tecnici e professionisti in materia di edilizia sostenibile, risparmio
energetico e compatibilità ambientale” della durata di ore 20 tenutosi ad
Alessandria dal 25.10.2011 al 24.11.2011;

Dal 1994 e continua

corsi di aggiornamento, seminari, giornate di formazione vari attinenti le
tecniche e metodologie di stima degli immobili, la formazione e
organizzazione SUAP, procedure di espropriazione, attività edilizia in
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Per ulteriori informazioni:
www.comune.Casale-monferrato.al.it

materia di condono e sanzioni per abusi edilizi, rendimento energetico degli
edifici ecc.
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Vedi sopra
Vedi sopra
Vedi sopra
---

Per ulteriori informazioni:
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE-SPAGNOLO ]
elementare.
elementare.
elementare.

COMPETENZE DI DIREZIONE DI GRUPPI LAVORATIVI NELL’AMBITO DELLE COMPETENZE LAVORATIVE DI
PROGETTI COMPLESSI (PIANI TERRITORIALI INTEGRATI, PIANI INTEGRATI DI SVIPUPPO LOCALE , ECC)

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE DI DIREZIONE DI GRUPPI LAVORATIVI NELL’AMBITO DELLE COMPETENZE LAVORATIVE DI
PROGETTI COMPLESSI (PIANI TERRITORIALI INTEGRATI, PIANI INTEGRATI DI SVIPUPPO LOCALE , ECC)

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PRINCIPALI PROGRAMMI DI DISEGNO TECNICO (AUTOCAD), SCRITTURA (WORD) E TABELLARI (EXCEL,
ECC) CON CORSI FORMATIVI E ATTIVITÀ LAVORATIVA

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

--

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

--

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida automobilistica tipo B

corso di allievo ufficiale di complemento AUC presso la Scuola del Genio
di Roma dal 20.04.1983 al 23.09.1983
Servizio militare di 1° nomina come ufficiale di complemento con il grado
di sottotenente presso la Compagnia Genio Pionieri “Taurinense” di
Pinerolo dal 3.10.1983 al 19.07.1984
Promosso al grado di tenente con anzianità dal 20.04.1987 (D.P.R.
17.10.1988 registrato alla Corte dei Conti il 28.11.1988 registro 63
foglio45)

ALLEGATI
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