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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Ombretta  Perolio 

Indirizzo  Piazza Municipio, 16 - SALUGGIA  ( Vc ) 

Telefono  0161 -  480112 int. 5 

Fax  0161 -  480202 

E-mail  lavoripubblici@comune.saluggia.vc.it   

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  Torino   30/05/64   
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 

• Date (da – a) 
 IN  CORSO 

1 aprile 1991 – ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE  DI  SALUGGIA piazza Municipio 16 – 13040 SALUGGIA ( Vc ) 

• Tipo di azienda o settore  ENTE  PUBBLICO – Pubblica  Amministrazione 

• Tipo di impiego e principali 
mansioni e responsabilità 

 1 aprile 1991   

TECNICO COMUNALE - CAPO UFFICIO  TECNICO LAVORI  PUBBLICI  URBANISTICA 
EDILIZIA   PRIVATA – cat. C ( ex 6 liv. ) -  istruttore tecnico 

assunzione a tempo indeterminato - posto ricoperto a seguito di procedura concorsuale pubblica 
per titoli ed esami effettiva con funzioni e attribuzioni relative 

Attualmente: 

CAPO  AREA TECNICA  LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI  

GESTIONE AREE  VERDI  AMBIENTE  ( OPERE  PUBBLICHE  )  

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI  GENERALI / RESPONSABILE DI SERVIZIO - cat. D 

posto ricoperto a seguito di procedura concorsuale interna per titoli ed esami per la copertura del 
posto di istruttore direttivo Capo Area Tecnico-Manutentiva Lavori Pubblici/Responsabile di 
Servizio  ex  L. N°59 in data 15.03.1997  ( Bassanini ), effettivo dal 10 novembre 1997, con 
funzioni e attribuzioni relative: 

- assunzione determine utili  all'adozione degli atti di gestione dell’area 

-  conferenze di servizio con responsabili e segretario comunale 

- attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi  e dei programmi definiti con gli atti di 
indirizzo dell' organo politico 

- presidenza commissioni di gara e concorso  

- responsabile delle procedure di gara e di concorso 

- stipula contratti 

- assunzione atti di gestione finanziaria, compresa assunzione di atti di impegno di spesa atti di 
amministrazione e gestione del personale 

- adozione di provvedimenti di adozione e concessione riferibili all' area di  competenza 

- adozione attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni 
ed ogni altro atto implicante manifestazioni di giudizio e conoscenza 

- adozione di atti finalizzati all' acquisizione di beni, prestazioni di servizi e realizzazione di opere 

rilascio di pareri  interni all' Ente e quelli previsti per le proposte di deliberazione avuto riguardo 
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alle materie di propria competenza 

- espletamento funzioni necessarie  per l'ottenimento dei risultati delle attività svolte dal Servizio 
Tecnico Manutentivo Lavori Pubblici 

- responsabile della legalità degli atti assunti  e dell' attività gestionale relativa responsabile della 
corretta gestione e manutenzione del patrimonio comunale 

- sovrintendere all' esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei beni immobili, 
delle strade e delle infrastrutture  

- responsabile dei servizi erogati direttamente dal Comune e del controllo dei servizi affidati dal 
Comune ad operatori esterni gestione rapporti con consorzi irrigui, consorzi strade 

-  coordinamento ed esecuzione  attività connesse alla realizzazione dei lavori pubblici ( RUP ) 

- responsabile dell'attività di programmazione dei lavori pubblici ( PROGRAMA TRIENNALE  ed 
ELENCO ANNUALE ) 

- coordinamento personale operativo, realizzazione di interventi in amministrazione diretta 

- gestione archivio area di competenza ed inventario beni mobili ed immobili del Comune 

- predisposizione di deliberazioni da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio avuto riguardo all' 
area di competenza rilasciando il relativo parere. 

Dal 31 gennaio 2002 attribuzione del profilo di  Funzionario Area Tecnico Manutentiva Lavori 
Pubblici  - categoria D posizione giuridica D3 a seguito di procedura di selezione  interna, istituita 
dall' Amministrazione stante la complessità dei procedimenti di competenza dell' Area Tecnica 
Manutentiva Lavori Pubblici 

Ulteriori  n. 2  progressioni, D4 e 

attuale dall'  1.07.2008: Cat. D5 

RESPONSABILE  della  STAZIONE  UNICA APPALTANTE  costituita tra  il  Comune di 
Saluggia ed il   Comune di Fontanetto  Po 

in funzione  dal 1 gennaio 2013 

- attualmente in vigore (  deliberazione di Consiglio Comunale dicembre 2012 e successiva 
deliberazione  novembre 2013  ) procedure di gara espletate:  n° 7 

 

 

• Date (da – a) 
 PRECEDENTI 

settembre 1983 a settembre 1984 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 collaborazione con  Cooperativa di Lavoro  con sede a  
Chivasso  

• Tipo di azienda o settore  Socio Assistenziale –  Cantieri di lavoro per disoccupati 

• Tipo di impiego e principali 
mansioni e responsabilità 

 Attività di  predisposizione e gestione progetti di cantieri di lavori in campo edile -  contabilità dei 
lavori e coordinamento operativo del personale, nell' ambito di incarichi affidati da Enti, relativi ad 
interventi  sul patrimonio pubblico ( Scuole, Cimiteri, Aree verdi ) ed aziende presenti sul 
territorio 

 

• Date (da – a) 
  

ottobre 1984 a  marzo 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 collaborazione con STUDI  PROFESSIONALI  PRIVATI 
Geom. Enrico ADDUCI - Saluggia 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata e pubblica 

• Tipo di impiego e principali 
mansioni e responsabilità 

 Attività di progettazione in collaborazione con altri tecnici, procedure di edilizia privata presso 
Enti Pubblici: concessioni ed autorizzazioni edilizie, condoni, piani particolareggiati 

   

• Date (da – a)  aprile  1988  a dicembre 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 collaborazione con STUDI  PROFESSIONALI  PRIVATI 
Geom. Riccardo VERCELLI  - Crescentino/Saluggia   

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata 

• Tipo di impiego e principali 
mansioni e responsabilità 

 Attività di progettazione in collaborazione con altri tecnici, pratiche catastali, procedure di edilizia 
privata presso Enti Pubblici: concessioni ed autorizzazioni  

edilizie, permessi 

   

• Date (da – a)  anno 1990 -  marzo 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE di SALUGGIA 
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• Tipo di azienda o settore  ENTE  PUBBLICO –  P.A. 

• Tipo di impiego e principali 
mansioni e responsabilità 

 Ufficio Tecnico Comunale Lavori Pubblici Manutenzione – Urbanistica Edilizia Privata gestione 
procedure e pratiche in assenza del titolare del posto di Tecnico Comunale - capo ufficio tecnico  

 
 

ISTRUZIONE 

 

  

• Date (da – a)  1978 – 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO  TECNICO C.  E PER  GEOMETRI  “  CAMILLO  CAVOUR ”  DI VERCELLI 
Diploma di Geometra  

 
FORMAZIONE 

 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione e tipologia corsi 

frequentati 

 POLITECNICO di TORINO - FACOLTA' di ARCHITETTURA  
Anni  1984/1986 corsi effettuati 

 composizione  architettonica  

  tecnologia dell' architettura  

  teoria dell' urbanistica 

 strumenti e metodi per il rilievo architettonico 

 storia dell'architettura 
Comune di Cigliano - anno 2002 corso di formazione su “Lavorare in un gruppo di lavoro”   
Comune di Saluggia – anno 2002 corso di formazione per “addetto antincendio in attività a 
rischio di incendio medio” 
Torino - anno 2003 Torino  Corso di formazione “Sicurezza, D. L.vo 626/94” e sm.i. - 
Responsabile del Servizio di Prevenzione 
Torino  - Regione Piemonte – Edilizia scolastica anno 2005 
giornata formativa sull' edilizia scolastica 

14/15 novembre 2006 - Alessandria 

Regione Piemonte – progetto formazione  Cipe /OPLAB Laboratorio sulle opere pubbliche 

corso di formazione specialistica nel settore della conoscenza e dell’intervento sul paesaggio –  

la pianificazione urbanistica ed il progetto per la tutela e il miglioramento della qualità del 
paesaggio 

17 novembre 2008  Chivasso 

DTC PAL - Servizi per la pubblica amministrazione 

La riforma del codice degli appalti - il 3° decreto correttivo 

Vercelli - anno 2010   - corso di formazione “Addetto antincendio in attività a rischio di incendio 
basso” ex D.Lgs.  81 del 9 aprile 2008  
Vercelli  - anno 2010 - corso di formazione “Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori” ex 
D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008. 

20 novembre 2013 -  Varazze 

Le novità in materia di appalti pubblici contenute nella legge di  conversione del  “ Decreto del 
Fare ”  ( Legge n° 98/2013 ) 

2  ottobre 2014 - Arona 

Gli affidamenti di servizi forniture e lavori dopo la legge n 89/14 ( di conversione del D.L. 66 ) 
corso di formazione sulle forniture di beni e servizi e il D.L. 90/2014  

partecipazione a giornate formative/seminari presso Enti ( Regione e Provincia ) inerenti l’attività  
lavorativa svolta. 

 

   

 

LINGUE STRANIERE  

  

  Inglese 

• Capacità di lettura  scolastica 

• Capacità di scrittura  scolastica 

• Capacità di espressione orale  scolastica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  

UTILIZZO di PROCEDURE  INFORMATICHE 

Sistema operativo XP, Vista  Office (Word – Excel – Powerpoint). 

Conoscenza di Internet, Adobe Reader e dei sistemi di posta elettronica 

Programmi richiesti da Regione, Ministeri, Autorità di Vigilanza sui Contatti Pubblici ( ANAC ) 
necessari espletamento di procedure per l'adozione degli atti di competenza 

Programmi in dotazione all' Ente,  necessari all'espletamento delle attività 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate 

 

 

  
 
COMUNE  DI  SALUGGIA 
 
- RESPONSABILE di GESTIONE SERVIZI  PUBBLICI: 
raccolta rifiuti urbani, acquedotto e fognatura gestione dal 1991, fino  al conferimento 
obbligatorio del servizio al gestore ( Aree Territoriali d’ Ambito per la gestione dei servizi ) 
 
- URBANISTICA   ED   EDILIZIA  PRIVATA 
Presidenza Commissione Igienico Edilizie Comunali – iter variante generale Piano Regolatore 
Generale Comunale  adottato dal comune nel 1995 e approvato in via definitiva dalla Regione 
nell' anno 2000, rilascio atti attinenti l'edilizia privata, concessioni/permessi; 

Atti di determinazione  oneri di urbanizzazione ed aumenti, attuazione di Piani Particolareggiati 

 

Procedure di acquisizione aree ed opere di urbanizzazione  nell' ambito di piani particolareggiati 
di iniziativa privata, fino alla stipula dell'atto, su specifico incarico dell'Amministrazione 

 

dal 10.02.1996 al  30.06.1996 

RESPONSABILE AREA  TECNICO URBANISTICA  ( EDILIZIA URBANISTICA LAVORI e 
MANUTENZIONE ) 

dal  2.06.1997  al   9 novembre 1997 

RESPONSABILE AREA  TECNICO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA 

dal  maggio 2013  al  15 novembre 2013 

RESPONSABILE AREA  TECNICO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA  

svolto con la RESPONABILITA' dell' AREA  TECNICA  LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

 

SVOLTE  CON  ENTI PUBBLICI 

1.01.1996 al 31.12.1996  

Comune di Torrazza Piemonte - attività di scavalco (come da autorizzazione rilasciata dal 
Comune di Saluggia) in qualità di Tecnico Comunale  gestione di procedure relative al 
patrimonio comunale e realizzazione di opere pubbliche  

dal 1 gennaio al 31 ottobre 2013 

Comune di Fontanetto Po In attuazione a convenzionamento con il Comune di Saluggia 
Responsabilità dell' Area Tecnica Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Fontanetto Po 

dal 1 novembre 2013 al 31 ottobre 2014  

Comune di  Fontanetto Po - attività di scavalco ( come da  autorizzazione del Comune di 
Saluggia ) in qualità di Responsabile dell' Area Tecnica  Lavori  Pubblici e Manutenzioni,   

 

Commissioni di concorso in altri Enti: 

Comune di Cigliano – assunzione di Tecnico Comunale 

Comune di San Germano Vercellese – copertura di posto per  istruttore tecnico direttivo 
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ALTRE ATTIVITÀ 

 

  
COMUNE  DI  SALUGGIA 
PROTEZIONE CIVILE - OPERE  PUBBLICHE  E  DIFESA DEL  SUOLO 
settembre 1993 
settembre 1994 
ottobre      2000 
Eventi alluvionali: 
- gestione emergenze ed adozione interventi di  prima necessità con Enti e soggetti  intervenuti 
sul territorio, l' Amministrazione Comunale ha espresso note di encomio, relativamente all’attività 
svolta dal personale  dell' Area Tecnico Manutentiva LLPP  nei 3 eventi alluvionali. 
- stime danni al patrimonio comunale, gestione degli interventi di ripristino e protezione del 
territorio, sia per infrastrutture e  opere pubbliche che per gli edifici privati, nell'ambito delle stime 
effettuate e dei finanziamenti pubblici assegnati dalla Regione Piemonte 
- Ordinanza N° 3090/2000 del Ministero dell' Interno con delega alla Protezione Civile 
anni  2001/2002 - Responsabile Unico Procedimento di opere  pubbliche di particolare rilevanza 
realizzate: 
Opere di difesa idraulica a protezione dell' abitato e dei siti EUREX e SORIN 
costruzione di rilevato arginale e paratoie su canali 
lotto 1 - importo   €    1.500.000,00             
Opere di difesa idraulica a protezione dell' abitato e dei siti EUREX e SORIN 
costruzione di rilevato arginale 
lotto 2 – importo  €       600.000,00  
 
COMUNE DI FONTANETTO PO 
PIANO DI ASSETTO REGIONALE – Fondo di Sviluppo e Coesione “ Accordo di Programma 
quadro per interventi di Difesa del Suolo ” - OPERE  DI DIFESA  IDRAULICA  A PROTEZIONE 
DEL TERRITORIO 
procedura di redazione ed approvazione  Studio di Fattibilità del NUOVO CANALE 
SCOLMATORE DI FONTANETTO PO - percorrenza km. 5,00. 
Importo stimato per l'opera  €  10.000.000,00 
 
COMUNE  DI  SALUGGIA 
OPERE  PUBBLICHE -  attività di  progettazione Interna e direzione lavori  
anni 1994 -1996  
ripristini infrastrutture e asfaltatura strade  
anno 1996 
adeguamento campo sportivo 
anno  1997 
costruzione di  acquedotto località Benne  
anno  1998 
costruzione  di   acquedotto  località Giarrone 
anno 1998 - 1999 
fognature  S. Antonino – estensioni in vie diverse 
anni 1999 – 2000 
costruzione impianto di depurazione in Frazione  S. Antonino 
anno 2001  
riqualificazione sagrato Chiesa parrocchiale S. Antonino 
anni 1997-1998 
direzione lavori per la costruzione canile comunale 
anni 2000 - 2001 
costruzione di nuovi loculari e cinerario nel Cimitero del capoluogo  
lotti  I -  II 
anni 1999 - 2004 
Restauro conservativo e recupero Chiesa di San Francesco 
 progettazione lotti I – II – III  
( progetti redatto  in collaborazione con architetto Massimo Pissinis-Cigliano ) 
anno 1999 
realizzazione parco giochi in via Ponte Rocca 
anno 2000 
Restauro Palazzo Comunale 

( progetto redatto  in collaborazione con architetto Massimo Pissinis-Cigliano ) 

 

 



 

Pagina 6 - Curriculum vitae di 
 

 PEROLIO Ombretta 

  

 

   

 
 

 anni  2000 – 2003 
riqualificazione viale Ponte Rocca lotti I – II – III 
anni  2004 e 2005 
rifacimento illuminazione pubblica 
anno 2004  
lavori potenziamento rete di distribuzione acquedotto comunale nel centro abitato 
anno 2005 
Lavori di rifacimento tetto “centro Settia” 
anni 2005 e 2006 
riqualificazione Parco del Cimitero del capoluogo e della frazione S. Antonino 
anno 2006  
riqualificazione piazza del “vecchio peso” nella frazione S. Antonino 
anno 2006 
riqualificazione area esterna  “ Casa Sen. G. Faldella ” 
anno 2007  
progettazione IV lotto viale Ponte Rocca  
anno 2013  
riqualificazione parco giochi via Ponte Rocca 
anno 2014 ( in corso ) riqualificazione piazza  Russi 
riqualificazione del verde pubblico 
 
COMUNE  di  SALUGGIA 
dal 1994 al 2014  
incarichi particolari per redazione di PERIZIE  di  STIMA  ai fini dell'acquisizione di immobili al 
patrimonio pubblico: 

area per costruzione impianto depurazione S. Antonino, 

area per costruzione impianto di sollevamento fognature  in rione S. Sebastiano 

campo sportivo S. Antonino 

area per impianti sportivi in via Ponte Rocca 

fabbricato in S. Antonino 

piazzale in S. Antonino 

complesso immobiliare in largo Stazione “ ex opificio Quaglino” 

immobili in via Roma. 

   

   

   

 

20/10/14  
 

 

 Ombretta  Perolio  

  


