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OGGETTO:

DOMANDA DI MOBILITA' PRESSO SERVIZEO TECNICO.
- CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE ~

ì

il
li

li so††oscrii†o Aš.LASlA Fulvio nalo a Savigliano il 11.04.1964 e residenie a
BERGAMASCO (AL) in Via Mazzini, n. 7, in riferimenlo a quanlo in ogge††o, con la presenie
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riferisce auanio segue:
diplomaio nell'anno Scolasiico 1983 con il †ilolo di "GEOMETRA" presso ls†i†u†o
Tecnico per Geomeiri “M.Eula" di Savigliano;
dal 01.09.1983 al 31.01.1987 ha eseguiio il prescriiio "lirocinio" presso lo Sludio
Tecnico del geom. Roberio MOINE di Sanfron† (CN) con coiiaborazioni cosianii e
coniinualive con io Siudio Archiieiii Associaii »» arch. CORNAGLIA Enrico 8.
SERTORIO arch. Severino di Saluzzo (CN) eseguendo lavori †ipici delle manzioni
della professione di Geomelra e specãalizzandosi, aliresì, in maieria Edilizia e
Urbanisiica in quanio ii ci†a†o Siudio di Archi†e††ura ha reda††o diversi S†rumen†i
Urloanisiici Generaii {P.R.G.C.) ed A†iua†ivi (S.U.E., P.P.E, P.E.C., P.d.R., ecc.);
neiia sessione di esami di siaio nell'anno 1987 ha oilenuio i'abili†azione alla
professione di "GEOMETRA" presso ls†i†u†o Tecnico per Geomeiri "Bonelli" di Cuneo;
dal 01.02.1987 al 31.12.2008 è s†a†o dipendenie a †empo pieno ed indeierminaio
del Comune di Saiuzzo presso il Servizio Edilizia Privala e Urbanislica; in pariicoìare :
~/
dall'anno 1987 all'anno 1993 è siaio inquadralo nella ex. 6^ a.f. - Periio
Tecnico;
\/
dalfcznno 1993 al 30.11.2008 - previo Concorso Pubblico per iiioli ed esami ha
conseguiio il passaggio alla ex. 7^ q.f. fino ad arrivare alla a††uale Caiegoria
D3 Base Dl;
\/
dali'anno 1998 ali'anno 2005 e s†a†o impiegalo “pari-iìme 50%" con iscrizione
Albo Geome†rí Cuneo al n. 2465 quale Libero Professionisla con
specializzazione in maieria edilizia, rilievi iopografici e Ca†as†o;
~/
nell'anno 2005 è siaio nominaio Coordinaiore dello Sporiello Unico per
š`edilizia dei Comune di Saluzzo;
~/
dal 01.12.2009 al 31.12.2009 è siaio “comanda†o" presso il Comune di
Agliana Terme (AT), periodo “propedeu†ico" al olefinilivo lrasferimenio per
mobilita a far dala dai 01.01.2009:
dai 01.01.2009 al 31.12.2009 è s†a†o dipendenie a iempo pieno ed indeierminalo
presso il Comune Agiiano Terme (AT) - Cai. D3 Base Dl - Responsabile dei Sen/izio
Tecnico Comune Agliana Terme (AT) e in convenzione è Responsabiie Servizio
Tecnico ~ Seiiore Urbanis†ica e Edilizia Frivola presso il Comune di Refrancore (AT):
dal 01.01.2010 ed ailualmenie è dipendenie a iernpo pieno ed inde†ermina†o
presso il Comune di Incisa Scapaccino (AT) - Cai. D3 Base D1 ~ Responsaloããe del
Sen/izio Tecnico Comune di Incisa Scapaccino (AT) e fino al 30.06.2010 è siaio in
convenzione quafe Responsabile Servizio Tecnico - Seiiore Urpanisiica e Ediiizia

Privaia presso il Comune di Refrancore (AT):
dal 01.01.2015 alla dala allucxie è in convenzione quale Responsabiie Servizio
Tecnico - Se††ore Urioanisiica e Ediiizia Privaia presso il Comune di Bruno (AT);
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incisa Scapaccino, lì 28.08.2018
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