Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Fabio Mascara

Fabio Mascara
Strada Ambossa 4 – 10090 – Gassino Torinese (To) – Italia [residenza]
Piazza Caretto 5 – 13040 – Crescentino (Vc) – Italia [domicilio per la carica]
0161833130 (ufficio)

3357736567 (servizio)

f.mascara@cmune.crescentino.vc.it (ufficio)
---------Sesso Maschio | Data di nascita 27/06/1982 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Pubblica Amministrazione – Ente locale – Settore tecnico
Istruttore direttivo D1/D1 - Responsabile Servizio Urbanistica Edilizia
privata e Sociale Ambiente S.U.A.P.
Diploma Istituto tecnico per geometra – Laurea Magistrale in
Ingegneria Edile
Dichiaro, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la veridicità di quanto riportato
e allegato nel presente Curriculum Vitae, e la disponibilità a
documentare formalmente quanto riportato.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 30/12/2013 ad oggi

Comune di Crescentino – contratto a tempo indeterminato
Istruttore direttivo D1/D1 - Responsabile Servizio Urbanistica Edilizia privata e
Sociale Ambiente S.U.A.P.
Principali attività e responsabilità

Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia privata e Sociale Ambiente S.U.A.P.
(Decreto Sindacale n. 1/2014, n. 15/2014, n. 2/2015, n. 6/2015, n. 9/2016, n.4/2017)
Responsabile del procedimento varianti al P.R.G.C. vigente
Responsabile del procedimento Istruttorie strumenti urbanistici esecutivi;
Responsabile del procedimento pratiche Edilizia Privata – Autorizzazioni paesaggistiche
Gestione iter Responsabile del procedimento pratiche ambientali
Gestione di bandi e pratiche di edilizia residenziale pubblica per assegnazione alloggi
Membro della Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo
Datore di lavoro Dott.ssa Anna Actis Caporale – Segretario Comunale - Piazza Caretto 5, 13044

Crescentino (Vc) +39 0161833120 – www.comune.crescentino.vc.it
Attività o settore Area Pianificazione e Gestione del Territorio - Settore Urbanistica Edilizia Privata e
Sociale Ambiente S.U.A.P.
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Collaborazione esterna presso altri enti
Dal 06/08/2014 ad oggi Comune di Tronzano Vercellese (D.G.C. n. 66 del
06/08/2014) - Dal 15/10/2014 ad oggi Comune di Lignana (D.G.C. n. 32 del
15/10/2014) - Dal 15/12/2014 ad oggi Comune di Ghislarengo - Dal 18/12/2014
ad oggi Comune di Sandigliano (Determina n. 336 del 18/12/2014) - Dal
06/03/2015 ad oggi Comune di Greggio (D.G.C. n. 23 del 06/03/2015 e n. 114 del
15/11/2016) – Dal 07/07/2015 ad oggi Comune di Arborio (D.G.C. n. 32 del
07/07/2015) – Dal 07/10/2015 ad oggi Comune di Rovasenda (D.G.C. n. 35 del
07/10/2015) – Dal 22/03/2016 ad oggi Comune di Asigliano (D.G.C. n. 21 del
22/03/2016)
per Presidente Organo Tecnico Comunale presso autorità competente dei vari
Comuni (art. 7 L.R. 40/98 e s.m.i.) per varianti PRGC art. 17 LR 56/77 e s.m.i. e
Strumenti Urbanistici Esecutivi
Principali attività e responsabilità

Consulenza esterna per funzione di Responsabile Organo Tecnico Comunale: quale autorità
competente per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità VAS/VIA , l’elaborazione
del parere motivato nel caso di VAS di piani e programmi e l’adozione dei provvedimenti conclusivi in
materia di V.I.A. nel caso di progetti.
Datore di lavoro

Sabarino Dott. Gianluigi – Segretario Comunale - Via Lignana 41, 13049 Tronzano Vercellese
+39 0161911235
Chiocchetti Emilio – Sindaco Pro tempore - Piazza Mazzini 1, 13034 Lignana +39 0161 314126
Dott. Gianfranco Brera – Segretario Comunale - Via San Felice, 5, 13030 Ghislarengo VC
0161 860155
Dott. Francesco Cammarano – Segretario Comunale – via Gramsci 55, 13876 Sandigliano (BI) +39
015691003
Piazza Dott.sa Lucia – Segretario Comunale – Piazza XXVII Aprile 1, 13030 Greggio
+39 0161730123
Ferrarotti Annalisa – Sindaco Pro tempore – C.so Umberto I 75, 13031 Arborio +39 0161 86114
Dott. Gianfranco Brera – Segretario Comunale – Piazza Libertà 1, 13040 Rovasenda VC
0161 856115
Sig.ra Carolina Ferraris – Sindaco protempore – via Guglielmo Marconi 29, 13039 Asigliano (Vc) +39
016136121
Attività o settore Settore tecnico
Dal 01/07/2016 al 30/06/2017

Dal 10/04/2015 al 30/06/2016

Comune di Fontanetto Po (incarico a scavalco 12 ore settimanali) - Istruttore
direttivo D1/D1 - Responsabile Area tecnica LL.PP. Manutenzione
organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale Urbanistica e catasto
Comune di Fontanetto Po (incarico a scavalco 6 ore settimanali) - Istruttore
direttivo D1/D1 - Responsabile Area tecnica Urbanistica e catasto
Principali attività e responsabilità

Responsabile dell’area tecnica (Decreto Sindacale n. 2/2017)
Responsabile del procedimento varianti al P.R.G.C. vigente
Responsabile del procedimento Istruttorie strumenti urbanistici esecutivi;
Responsabile del procedimento pratiche Edilizia Privata – Autorizzazioni paesaggistiche
Gestione iter Responsabile del procedimento pratiche ambientali
Responsabile Unico del Procedimento lavori pubblici sopra e sotto soglia;
Membro della Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo.
Datore di lavoro Dott.ssa Anna Actis Caporale – Segretario Comunale - Piazza Garibaldi 5, 13040

Fontanetto Po (Vc) +39 0161840114 – www.comune.fontanettopo.vc.it
Attività o settore Settore tecnico e tecnico manutentivo
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Dal 11/01/2014 al 30/06/2014
Dal 01/07/2014 al 30/09/2014

Fabio Mascara

Comune di Chiaverano (incarico a scavalco 12 ore settimanali + 4 ore
convenzione con Comune di Crescentino) - Istruttore direttivo D1/D1
Comune di Chiaverano (incarico a scavalco 12 ore settimanali) - Istruttore
direttivo D1/D1 - Responsabile Settore tecnico e tecnico manutentivo
Principali attività e responsabilità

Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo (Decreto Sindacale n. 7/2014)
Responsabile del procedimento varianti al P.R.G.C. vigente
Responsabile del procedimento Edilizia Privata - Istruttorie pratiche per il rilascio del permesso di
costruire, del certificato di agibilità, della denuncia di inizio attività, S.C.I.A., P.A.S., pratiche colore;
Responsabile del procedimento Autorizzazioni paesaggistiche Comune di Burolo nominato con
decreto sindacale (convenzione con Comune di Chiaverano)
Responsabile del procedimento Istruttorie strumenti urbanistici esecutivi, gestione di bandi di edilizia
residenziale pubblica
Responsabile Unico del Procedimento lavori pubblici (D.G.C. n.3/2013);
Membro della Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo.
Datore di lavoro Dott.ssa Margherita Furnari – Segretario Comunale Piazza Ombre 1, 10010
Chiaverano +39 012554805 - www.comune.chiaverano.to.it
Attività o settore Settore tecnico e tecnico manutentivo
Dal 10/03/2011 al al 30/06/2013
Dal 10/07/2013 al 31/12/2013

Comune di Brozolo (incarico a scavalco 12 ore settimanali) - Istruttore tecnico
C1/C1
Principali attività e responsabilità

Responsabile del settore Urbanistica, Edilizia Privata, Manutenzione e Lavori Pubblici con
conferimento della titolarità della posizione organizzativa (D.G.C. n.22/2013 e successivo Decreto
Sindacale n. 3/2013)
Consulenza in campo urbanistico-edilizio per il funzionamento dello sportello unico per l’edilizia;
Istruttoria pratiche edilizia privata e pratiche urbanistiche; espressione dei pareri di regolarità tecnica e
tecnica gestionale; rilevazione statistiche e rilevazione dati relativi al settore;
servizi per agricoltura; progettazione, direzione e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione lavori pubblici e responsabile unico del procedimento; Responsabile
servizio Protezione civile; Manutenzione patrimonio; attività propositiva e consultiva nei confronti degli
organi elettivi
Principali attività seguite:
• Variante Generale al P.R.G.C. vigente
• Realizzazione tratto marciapiede lungo la S.P. 590 Importo 60.000,00 Euro Ruolo: R.U.P.
• Lavori di manutenzione Palazzo Comunale Importo 40.000,00 Euro Ruolo: R.U.P. – D.L. –
Progettista – C.S.E.
• Lavori di asfaltatura strade comunali: Importo 20.000,00 Euro Ruolo: R.U.P. – D.L. – Progettista
– C.S.E.
Datore di lavoro Bongiovanni Sergio (Sindaco pro tempore) - Tel. 011/9150022 Fax. 011/9156899
Mail: comune.brozolo@libero.it - via Grisoglio 67 – Brozolo 10020 - www.comune.brozolo.to.it
Attività o settore Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Manutenzione e Lavori Pubblici
Dal 28/12/2012 al 29/12/2013

Comune di Chiaverano – contratto a tempo indeterminato Istruttore direttivo D1/D1 – Responsabile Settore tecnico e tecnico manutentivo
Principali attività e responsabilità

Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo (Decreto Sindacale n. 7/2014)
Responsabile del procedimento varianti al P.R.G.C. vigente
Responsabile del procedimento Edilizia Privata - Istruttorie pratiche per il rilascio del permesso di
costruire, del certificato di agibilità, della denuncia di inizio attività, S.C.I.A., P.A.S., pratiche colore;
Responsabile del procedimento Autorizzazioni paesaggistiche Comune di Burolo nominato con
decreto sindacale (convenzione con Comune di Chiaverano)
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Responsabile del procedimento Istruttorie strumenti urbanistici esecutivi, gestione di bandi di edilizia
residenziale pubblica
Responsabile Unico del Procedimento lavori pubblici (D.G.C. n.3/2013);
Membro della Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo.
Datore di lavoro Dott.ssa Margherita Furnari – Segretario Comunale Piazza Ombre 1, 10010
Chiaverano +39 012554805 - www.comune.chiaverano.to.it
Attività o settore Settore tecnico e tecnico manutentivo
Dal 01/07/2010 al 27/12/2012

Comune di Crescentino – contratto a tempo indeterminato
Istruttore tecnico C1/C1 – Responsabile del procedimento
Principali attività e responsabilità

Responsabile del procedimento varianti strutturali al P.R.G.C. vigente
Responsabile del procedimento Edilizia Privata - Istruttorie pratiche per il rilascio del permesso di
costruire, del certificato di agibilità, della denuncia di inizio attività, S.C.I.A., P.A.S., pratiche colore,
Istruttorie strumenti urbanistici esecutivi, gestione di bandi di edilizia residenziale pubblica
Responsabile del procedimento Strumento urbanistico esecutivo area ex-Teksid e pratiche ambientali
relative. Membro della Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo
Collaborazione con Servizio lavori pubblici per incarichi di progettazione e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione opere pubbliche.
Datore di lavoro Dott.ssa Maria Grazia De Santis – Responsabile di servizio - Piazza Caretto 5, 13044

Crescentino - +39 0161 833143 - – www.comune.crescentino.vc.it
Attività o settore Area Pianificazione e Gestione del Territorio - Settore Urbanistica Edilizia Privata e
Sociale Ambiente S.U.A.P.
Dal 15/04/2010 al 15/06/2010

Convenzione tra Comune di Settimo Torinese e Crescentino – contratto a tempo
indeterminato - Istruttore tecnico C1/C1 – Responsabile del procedimento
Principali attività e responsabilità

Responsabile del procedimento delle autorizzazioni paesaggistiche - Istruttore tecnico pratiche edilizie
(permesso di costruire, del certificato di agibilità, della denuncia di inizio attività, pratiche colore)
Gruppo di lavoro per redazione variante strutturale 20 e 21 al P.R.G.C. vigente per il Comune di
Settimo Torinese.
Istruttore tecnico pratiche edilizie, strumenti urbanistici esecutivi e gestione di bandi di edilizia
residenziale pubblica per il Comune di Crescentino
Datore di lavoro

Arch. Emanuela Canevaro - Dirigente settore Ambiente e Territorio - Piazza della Libertà 4, 10036
Settimo Torinese - +39 011 8028216
Geom. Linda MARIN – responsabile di servizio - Piazza Caretto 5, 13044 Crescentino - +39 0161
833143 – www.comune.crescentino.vc.it
Attività o settore Area Pianificazione e Gestione del Territorio - Settore Urbanistica Edilizia Privata e
Sociale Ambiente S.U.A.P.
Dal 10/03/2009 al 30/06/2010

Comune di Settimo Torinese – contratto a tempo indeterminato
Istruttore tecnico C1/C1 – Responsabile del procedimento
Principali attività e responsabilità

Istruttorie pratiche per il rilascio del permesso di costruire, del certificato di agibilità, della denuncia di
inizio attività, pratiche colore e autorizzazioni paesaggistiche. Gruppo di lavoro per redazione variante
strutturale 20 e 21 al P.R.G.C. vigente
Datore di lavoro

Arch. Emanuela Canevaro - Dirigente settore Ambiente e Territorio - Piazza della Libertà 4, 10036
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Settimo Torinese - +39 011 8028216
Attività o settore Servizio Programmazione del territorio e Attività Edilizia - Ufficio Edilizia privata
Dal 10/03/2008 al 10/03/2009

Comune di Settimo Torinese – contratto rinnovabile di formazione e lavoro
Istruttore tecnico C1/C1
Principali attività e responsabilità

Istruttorie pratiche edilizie per il rilascio del permesso di costruire, del certificato di agibilità, denuncia
di inizio attività, pratiche colore
Datore di lavoro

Arch. Emanuela Canevaro - Dirigente settore Ambiente e Territorio - Piazza della Libertà 4, 10036
Settimo Torinese - +39 011 8028216
Attività o settore Servizio Programmazione del territorio e Attività Edilizia - Ufficio Edilizia privata
Novembre 2008

Consulente per valutazione fattibilità tecnico economica della proposta progettuale
da presentare al concorso di riqualificazione dell’area “ex fonderie”
Principali attività e responsabilità

Consulente per valutazione fattibilità tecnico economica della proposta progettuale da presentare al
concorso di riqualificazione dell’area “ex fonderie” ovvero redazione elaborati progettuali inerenti la
contabilità dei lavori e l’analisi costi benefici
Datore di lavoro

Arch. Angelo Delli Gatti . AD Studio
Via Torino 47, 10036 Settimo Torinese
+39 011 8211318
Attività o settore Studio tecnico d’architettura – progettazione architettonica
Dal 01/10/2007 al 31/12/2007

Comune di Settimo Torinese e Crescentino – Tirocinio durante quinto anno di
università
Principali attività e responsabilità

Aggiornamento della carta dei vincoli urbanistici territoriali del Comune di Settimo Torinese per
redazione variante strutturale 20 al P.R.G.C. vigente
Datore di lavoro

Arch. Emanuela Canevaro - Dirigente settore Ambiente e Territorio - Piazza della Libertà 4, 10036
Settimo Torinese - +39 011 8028216
Attività o settore Servizio Programmazione del territorio e Attività Edilizia - Ufficio Edilizia privata
Dal 03/2005 al 06/2005

Impresa Guerrini Costruzioni – Tirocinio durante terzo anno di università
Principali attività e responsabilità

Assistente di cantiere al Direttore dei lavori per la realizzazione di un edificio residenziale sito in via
Fossano (Torino)
Datore di lavoro

Impresa Guerrini Costruzioni S.p.A. – via Medail 36 – 10144 Torino - +39 011 4377377
Attività o settore Ufficio tecnico

31/12/2001

Mercatone Uno – operaio
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Principali attività e responsabilità

Inventario di fine anno
Datore di lavoro

Mercatone Uno – via Cottolengo Nuovo 2 – 10070 Mappano di Caselle (To) - +39 011 9988627
Attività o settore Reparto elettronica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da marzo 2006 a maggio 2008

Laurea magistrale in Ingegneria edile
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione

Politecnico di Torino - Corso Duca degli Abruzzi 24 – 10100 Torino
Principali tematiche/competenze professionali possedute

Gestione dell’intero Processo Edilizio;
Valutazione Economica e di fattibilità degli interventi;
Progettazione Strutturale – Impiantistica – Architettonica - Urbanistica
Livello nella classificazione nazionale o internazionale

Laurea specialistica nella classe Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile
Tesi in valutazione dei beni pubblici e gestione del processo edilizio dal titolo:
“La fattibilità economica delle aree a parco: un caso studio”
Votazione finale: 110/110
Da settembre 2001 a marzo 2006

Laurea in Ingegneria edile
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione

Politecnico di Torino - Corso Duca degli Abruzzi 24 – 10100 Torino
Principali tematiche/competenze professionali possedute

Gestione dell’intero Processo Edilizio;
Valutazione Economica e di fattibilità degli interventi;
Progettazione Strutturale – Impiantistica – Architettonica - Urbanistica
Livello nella classificazione nazionale o internazionale

Laurea nella classe Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile
Tesi in geotecnica dal titolo: “Tecniche di laboratorio per lo studio dei materiali argillosi rigonfianti”.
Votazione finale: 105/110
Da settembre 1996 a giugno 2001

Diploma Istituto tecnico per Geometra
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto tecnico statale per geometri “Guarino Guarini” - Via Salerno 60 – Torino
Principali tematiche/competenze professionali possedute

Gestione dell’intero Processo Edilizio;
Valutazione Economica e di fattibilità degli interventi;
Progettazione Strutturale – Impiantistica – Architettonica – Urbanistica
Livello nella classificazione nazionale o internazionale

Diploma di scuola secondaria superiore
Votazione finale 80/100
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue

Inglese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1 - intermedio

B1 - intermedio

B1 - intermedio

B1 - intermedio

B1 - intermedio

Certificato PET conseguito nel dicembre 2005
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Frequenza di un corso certificato dallo Shenker Institute situato in Corso Vittorio Emanuele , 87, Torino (TO) +39 011 544458

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di vita, universitaria e
lavorativa

Ottimo senso dell’organizzazione (acquisito durante la carriera universitaria dove sono stato abituato
a lavorare in team).
Buona attitudine alla gestione dei progetti e di gruppi anche in condizione di stress legate soprattutto
al rapporto con il pubblico e alle scadenze temporali legate alla consegna delle attività lavorative.
▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 3 persone)

Competenze professionali

Ottima adattabilità a lavorare in gruppo, ottimo senso critico nel sviluppare un lavoro.
Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni (universitarie, stage, sportive e
lavorative) in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità varie.
▪ Buona capacità di adattamento ad ambienti multiculturali.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

intermedio

intermedio

intermedio

intermedio

intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ sufficiente padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come
fotografo a livello amatoriale
▪ Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, Power Point, Outlook, Access, Publisher
Project);
▪ Discreta conoscenza del programma Autocad;
▪ Discreta conoscenza del programma ArcGis;
▪ Conoscenza base delle applicazioni grafiche Adobe illustrator, Photoshop;
▪ Ottima capacità di navigare in internet;
▪ Conoscenza di base dei software Docet e BestClass per la certificazione energetica.
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Altre competenze

Patente di guida

Fabio Mascara

Competenze amatoriali:
• Nuoto praticato a livello agonistico fino all’età di 18 anni presso le società Rari Nantes
Torino e Sisport Fiat;
• Sci;
• Calcio.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Disponibile a viaggiare.
Membro della commissione ingegneri dipendenti dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Torino.
Esame di stato per l’abilitazione alla professione superato nella prima sessione dell’anno 2008.
Abilitato all’esercizio della professione – Iscritto presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Torino (matricola 11232 F – sezione A)
Possiedo il certificato di equipollenza dei corsi di Sicurezza nei cantieri edili e produzione edilizia
B sostenuti al Politecnico di Torino al corso in Materia di Sicurezza sostenuto dalla Regione
Piemonte. – Abilitato all’esercizio della mansione di Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei cantieri temporanei e mobili. Iscritto al corso di aggiornamento
quinquennale organizzato nei mesi Ottobre/Novembre 2012 dalla Fondazione Ordine Ingegneri di
Torino - Corso superato con esito positivo.
Iscritto nell’elenco della Regione Piemonte dei Certificatori Energetici ai sensi della L.R. 13/2007 e
s.m.i. - numero di matricola 101966
Iscritto nell’elenco ministeriale prevenzione incendi ai sensi del D.M. 05/08/11 e s.m.i – Abilitato
con codice di individuazione TO11231I01808 a seguito di frequenza corso superato con esame
positivo
Corsi

Corsi di formazione sostenuti nell’ambito del contratto di formazione con il Comune di
Settimo Torinese:
• Documento Unico di Regolarità Contributiva;
• D. Lgs. 81/2008;
• Efficienza energetica degli edifici;
• Agibilità degli edifici – D.M. 37 del 22/01/2008;
• Adempimenti comunali in merito al contenimento dei consumi energetici in Piemonte;
• Aggiornamento della Legge 241/90 - Novità del procedimento amministrativo e nella
responsabilità dei pubblici funzionari dopo la legge 69/2009.
Corsi di formazione sostenuti con il Comune di Crescentino:
• La Comunicazione di attività edilizia libera e la segnalazione certificata di inizio attività;
• Corsi vari sugli aggiornamenti relativi alle normative edilizie – lavori pubblici: La nuova
disciplina degli interventi edilizi dopo la conversione in legge del D.L. 40/2010 - Le novità
introdotte dal decreto sviluppo in materia edilizia
• Gli acquisti sul MEPA
• Bando INPS Valore PA 2015
•
Pianificazione, redazione e gestione dei progetti di finanziamento europei –
Università del Piemonte Orientale (60 ore)
•
Documento informatico, firma elettronica PEC – Università degli studi di Torino
presso Scuola Amministrazione Aziendale – Studi in Amministrazione Aziendale e
d’Amministrazione Pubblica (40 ore)
•
Anticorruzione e trasparenza nelle P.A.: una riflessione multidisciplinare–
Università degli studi di Torino – Dipartimento Cultura Politica e Società (40 ore)
•
Tutte le novità sul lavoro pubblico – Università Carlo Cattaneo (40 ore)
•
La responsabilità amministrativa e disciplinare del dipendente pubblico –
Università Carlo Cattaneo (40 ore)
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•
Contratti pubblici e procedure di gara: teoria e pratica per la P.A. – Politecnico di
Torino (40 ore)
• I documenti amministrativi informatici e il fascicolo informatico della P.A.: gli adempimenti
da adottare e la scadenza dell’11 agosto 2016 – Promo P.A. Fondazione
• Regolamento regionale 23 Maggio 2016 n.6/R Norme in materia di sicurezza per
l’esecuzione dei lavori in copertura
Corsi di formazione sostenuti con il Comune di Brozolo:
• Giornata formativa Sistema Informativo Opere Pubbliche – Regione Piemonte
Corsi di formazione sostenuti con il Comune di Chiaverano:
• Giornata formativa Sistema Informativo Opere Pubbliche – Regione Piemonte
• La gestione delle terre e rocce da scavo: aspetti tecnici ed amministrativi a seguito del
D.P.R. 161/2010;
• Mercato elettronico e procedimenti telematici per appalti di lavori, servizi e forniture
pubblici;
• Insidie e trabocchetti stradali: obblighi, responsabilità e risarcibilità dei danni da parte delle
amministrazioni locali
• Le semplificazioni in edilizia introdotte dalle disposizioni del D.L. 21 giugno 2013 n.69
convertito con modificazioni nella L. 9 agosto 2013 n. 98
Corsi di formazione sostenuti a proprio carico:
• Corso di formazione per specializzazione in prevenzione incendi (comprensivo dei moduli
di aggiornamento professionale ai sensi del D.M. 05/08/11 e s.m.i) organizzato dalla
Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino – Abilitato con codice di
individuazione TO11231I01808 (corso superato con esito positivo a seguito di esame di
accertamento)
• Corso di aggiornamento per i coordinatori della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (corso superato
con esito positivo a seguito di esame di accertamento)
• Corso di formazione avente ad oggetto la progettazione e la verifica del progetto negli
appalti pubblici
• La Revisione Del Testo Unico Dell’edilizia: Stato Dell’arte E Proposta Dell’Ordine Degli
Ingegneri Di Torino
• Il Disturbo Da Rumore Determinato Dall'Esercizio Dei Locali Pubblici
• Sicurezza cantieri edili. Il ruolo del consulente e del perito
• L'attività degli ingegneri nella protezione civile durante le alluvioni e i terremoti
• Le gare di progettazione. Quale futuro?
• Territorio. Maneggiare Con Cura
• Il Sistema Di Determinazione Dei Compensi Dopo L’abolizione Delle Tariffe
Seminari di formazione sostenuti a proprio carico:
• Fuoco: modellazione, verifiche strutturali e protezione
• Gli edifici esistenti in campo strutturale: istruzioni per l'uso

ALLEGATI

• Copia fotostatica Carta Identità;
• Copia fotostatica Titolo di studio con allegato elenco esami sostenuti (durante il corso di
laurea specialistica) e relative votazioni;
• Copie fotostatiche Decreto di nomina sindacale a Responsabile di Servizio svolto a favore
del Comune di Chiaverano e D.G.C. nomina R.U.P. lavori pubblici (Decreto del Sindaco protempore e D.G.C.);
• Copie fotostatiche Decreto di nomina sindacale a Responsabile Unico del procedimento
Autorizzazioni paesaggistiche svolto a favore del Comune di Burolo;
• Copie fotostatiche Incarico professionale svolto a favore del Comune di Brozolo (D.G.C. e
determine del Sindaco pro-tempore);
• Copie fotostatiche Attestati di partecipazione a corsi di specializzazione, di aggiornamento e
di perfezionamento professionale attinenti con il posto messo a concorso:
•

Bando INPS Valore PA 2015
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•
Attestato di frequenza e profitto corso Pianificazione, redazione e gestione dei
progetti di finanziamento europei – Università del Piemonte Orientale (60 ore)
•
Attestato di frequenza e profitto corso Documento informatico, firma elettronica
PEC – Università degli studi di Torino presso Scuola Amministrazione Aziendale – Studi in
Amministrazione Aziendale e d’Amministrazione Pubblica (40 ore)
•
Attestato di frequenza e profitto corso Anticorruzione e trasparenza nelle P.A.: una
riflessione multidisciplinare– Università degli studi di Torino – Dipartimento Cultura Politica e
Società (40 ore)
•
Attestato di frequenza e profitto corso Tutte le novità sul lavoro pubblico –
Università Carlo Cattaneo (40 ore)
•
Attestato di frequenza e profitto corso La responsabilità amministrativa e
disciplinare del dipendente pubblico – Università Carlo Cattaneo (40 ore)
•
Attestato di frequenza e profitto corso Contratti pubblici e procedure di gara: teoria
e pratica per la P.A. – Politecnico di Torino (40 ore)
•
I documenti amministrativi informatici e il fascicolo informatico della P.A.: gli adempimenti da
adottare e la scadenza dell’11 agosto 2016 – Promo P.A. Fondazione
•
Regolamento regionale 23 Maggio 2016 n.6/R Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione
dei lavori in copertura
•
Attestato di frequenza progettazione e la verifica del progetto negli appalti pubblici
•
Attestato di frequenza e profitto corso Efficienza energetica degli edifici
•
Attestato di frequenza corso di formazione DURC
•
Attestato di frequenza corso di formazione Agibilità degli edifici
Attestato di frequenza corso di formazione Novità del procedimento amministrativo e nelle
•
responsabilità dei pubblici funzionari dopo la legge 69/2009
Attestato di frequenza corso di formazione La nuova disciplina degli interventi edilizi dopo la
•
conversione in legge del D.L. 40/2010
•
Attestato di frequenza corso di formazione Le novità introdotte dal decreto sviluppo in materia
edilizia
•
Attestato di partecipazione giornata formativa corso SOOP Comune di Brozolo e Chiaverano
•
Attestato di frequenza corso di formazione in prevenzione incendi
•
Attestato di frequenza corso di aggiornamento Coordinatori della Sicurezza cantieri
temporanei e mobili in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;
•
Attestato di frequenza corso di formazione "La gestione delle terre e rocce da scavo: aspetti
tecnici ed amministrativi"
•
Attestato di frequenza corso di formazione " Mercato elettronico e procedimenti telematici per
appalti di lavori, servizi e forniture pubblici"
•
Attestato di frequenza corso di formazione "Insidie e trabocchetti stradali: obblighi,
responsabilità e risarcibilità dei danni da parte delle amministrazioni locali"
•
Attestato di frequenza seminario “Fuoco: modellazione, verifiche strutturali e protezione”
•
Attestato di frequenza seminario “Gli edifici esistenti in campo strutturale: istruzioni per l'uso”
•
Attestato di frequenza corsi Autocad
•
Certificato Preliminary English Test

•
•
•
•
•

Dati personali

Certificato di servizio prestato presso Comune di Settimo Torinese
Certificato di servizio prestato presso Comune di Crescentino
Certificato di servizio prestato presso Comune di Brozolo
Certificato di servizio prestato presso Comune di Chiaverano
Certificato di servizio prestato presso Comune di Fontanetto Po

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Gassino Torinese, 13.01.2017
Ing. Fabio Mascara
il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21
del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio
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