FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Poli Franco
C/O COMUNE DI RAPALLO – PIAZZA NAZIONI 4 – 16035 RAPALLO
0185 680274
0185 680202
franco.poli@comune.rapallo.ge.it
Italiana
03/06/1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Servizio militare assolto come graduato sergente alpino dell’esercito.
Assunzione a tempo indeterminato a decorrere dal 01.08.1978 presso il Comune di Rapallo.
Comune di Rapallo (GE)
Ente locale Pubblico
Istruttore direttivo tecnico (D3 - PEO Ruolo)
Responsabilità procedimentale amministrativa (L. 241/90 e s.m.i. e Decreto L.vo 267/00);
Responsabilità procedimentale nei Lavori Pubblici e nei Servizi Pubblici (Decreto L.vo 267/00,
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.);
Gare appalti Lavori Pubblici (D.Lgs 163/2006 e s.m.i., Regolamento di attuazione approvato con
D.P.R. 554/99, D.P.R. 145/2000, D.P.R. 34/2000,
ecc.); Gare appalti Pubblici Servizi (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.);
Gare appalti di Forniture (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.);
Progettazione, Direzione Lavori Pubblici, Contabilità e Collaudo LAVORI PUBBLICI - D.Lgs
163/2006 e s.m.i., Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 554/99, D.P.R. 145/2000,
D.P.R. 34/2000, D.Lgs 81/2008 e s.m.i., D.P.R. 03/07/2003 n° 222, D.P.R 412/93, ecc.;
Gestione personale dipendente e mezzi_ D.Lgs 81/2008 e s.m.i_;
Programmazione economica e gestionale (Programma Triennale ed Elenco Annuale LL.PP,
P.E.G., Bilancio, Variazioni di P.E.G. e di Bilancio connesse all’Esercizio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• 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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Diplomato Geometra anno scolastico 1974-1975
Istituto Tecnico Statale per Geometri Carlo Cattaneo di Milano

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE
elementare
elementare
elementare
1 – Progettazione e Direzione Lavori Pubblici;
2 - Gestione personale dipendente e mezzi ( D.Lgs 81/2008 s.m.i.);
3 – Programmazione economica e gestionale (Programma triennale ed elenco annuale LL.PP,
P.E.G., Bilancio, Variazioni di P.E.G. e di Bilancio connesse all’esercizio finanziario, controllo di
gestione);
4 – Gestione di attività e servizi pubblici inerenti gli immobili comunali.

Incaricato dal 2009 di Posizione Organizzativa Settore IMMOBILI con competenze nella
gestione, manutenzione e progettazione degli edifici scolastici, impianti sportivi, uffici pubblici,
ville ed immobili vari; servizi inerenti le varie consultazioni elettorali, antincendio, ascensori,
riscaldamento e condizionamento, utenze, traslochi ed assistenza alle varie manifestazioni
relative all’attività delle stesse strutture pubbliche; controllo e gestione del personale operaio per
la manutenzione degli immobili comunali.
1 - Ambiente windows: (word, excel, ecc)
2 – cad, autocad
3. Programmi gestione foto e gestione dati catastali

DISEGNO TECNICO

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

MUNITO DI PATENTE B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data 19/05/2010
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Firma: Franco Poli

