FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

DOTTI ANDREA
VIA ORLANDO BRUGNOLETTI, 20 02048 STIMIGLIANO (RI)

Telefono
Fax
E-mail

Dotti.andrea66@gmail.com

Nazionalità
Data di nascita

14/01/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI STIM IGLIANO DALL’1/1/1998 AD OGGI
DIPENDENTE DEL COMUNE DI STIMIGLIANO A FAR DATA DALL’1/04/1991
SINDACO DEL COMUNE DI SELCI DA GIUGNO 2004 AL 26.5.2014
ATTUALMENTE VICESINDACO DEL COMUNE DI SELCI
PRESIDENTE UNIONE DEI COMUNI NOVA SABINA DA LUGLIO 2009 AL 26.5.2014
UFFICIALE ESERCITO

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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6° DIREZIONE LAVORI BOLOGNA DAL 1987 AL 3.10.1989

COMUNE DI STIMIGLIANO (RI)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
IMPIEGATO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (URBANISTICA-LL.PP.-MANUTENZIONEAMBIENTE)

• Date (da – a)

H progettato lavori pubblici in materia di strade,fognature ,pubblica illuminazione,depurazione
delle acque, edilizia scolastica, edilizia sociale, edilizia ambientale
responsabile unico del procedimento ai sensi del D. Lgs 163/06 in molteplici opere pubbliche tra
cui :
• la realizzazione e ristrutturazioni dei depuratori comunali di STIMIGLIANO E SELCI;
• La realizzazione ed ampliamento di Strade comunali;
• La realizzazione ed ampliamento della pubblica illuminazione
• La ristrutturazione ed ampliamento degli edifici scolastici
• La ristrutturazione ed ampliamento di immobili comunali (sede comunali-torri
medioevali-immobili comunali)
• La Realizzazione di pozzi per acqua potabile e delle condotte idriche
• La Sistemazione ed adeguamento delle fognature nel comune di SELCI E
STIMIGLIANO
• La realizzazione di aree attrezzate pic nic legate allo sviluppo della navigabilita’ del
Fiume Tevere;
• La Ristrutturazione delle facciate del Centro storico
• La progettazione ed il coordinamento per la Realizzazione di un parco giochi a
Stimigliano;
• La progettazione di aree da adibire allo sviluppo turistico del territorio di SELCI E
STIMIGLIANO;
• Ha coordinato insieme alla Provincia di Rieti LO SVILUPPO DELLA NAVIGABILITA’
DEL FIUME TEVERE con la realizzazione di approdi per canoe
• La Ristrutturazione del locale forno comunale in Stimigliano per feste e attività varie
legate alle tradizioni
• In qualità di Presidente dell’Unione dei Comuni NOVA SABINA con sede in SELCI ha
collaborato nella redazione dei documenti di gara per il servizio della raccolta
differenziata dei Rifiuti nei Comuni facenti parte dell’unione nova sabina e val d’aia .il
servizio è partito a far data dal 1.8.2013 –ATTUALMENTE SI è RAGGIUNTO IL 65%
di raccolta Differenziata;
• In qualita’ di Responsabile del procedimento stiamo realizzando un’isola ecologica nel
Comune di Stimigliano per un Bacino di utenza di circa 20.000 persone;
• Ho predisposto varie autorizzazioni ambientali per i depuratori comunali di SELCI E
STIMIGLIANO
• Ho predisposto varie pratiche di lottizzazione e di varianti urbanistiche nei Comuni di
SELCI E STIMIGLIANO
• Ho predisposto varie pratiche di autorizzazione Ambientale nel Comune di Stimigliano
ai sensi art. 146 del D.Lgs 42/04;
• Rilascio i permessi di Costruire ai sensi del DPR 380/01
• Autorizzo le pratiche per il taglio bosco sia pubbliche che private
• Espletamento di varie pratiche ambientali per il riutilizzo di terre e rocce di scavo
• Rilascio certificati di destinazione urbanistica
•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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DIPLOMA DI GEOMETRA CONSEGUITO GIUGNO 1985 PRESSO ISTITUTO TECNICO PER
GEOMETRI RIETI

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

HA OTTENUTO L’ABILITAZIONE AI SENSI DEL D. LGS 81/08 IN MATERIA DI SICUREZZA
DEL LAVORO E HA CONSEGUITO L’ABILITAZIONE IN QUALITA’ DI CORDINAMENTO ED
ESECUZIONE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
GEOMETRA
GEOMETRA

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
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

PRIMA LINGUA

[FRANCESE ] LIVELLO
SCOLASTICO

ALTRE LINGUE
[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente. ]
[ Indicare il livello: eccellente,. ]
[ Indicare il livello: eccellente,. ]
Coordinamento di operai nell’ambito del com une di stimigliano e del Comune di Selci
In ambito Ambientale-manutentivo e del personale impiegatizio dell’Ente
Ottimo livello di partecipazione con ottimi risultati

COORDINAMENTO NELL’AMBITO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI
STIMIGLIANO E DEL COMUNE DI SELCI

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

BUONE COMPETENZE CON L’UTILIZZO DEI COMPUTER

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

IN QUALITA’ DI SINDACO DEL COMUNE DI SELCI HA ORGANIZZATO MOSTRE, PITTURE, ATTIVITA’
CULTURALI CON ARTISTI

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Patente A) E B) conseguita nell’anno 1985
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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Data _25.7.2014_________________________
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Firma ___DOTTI ANDREA_______

