CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Telefax dell’ufficio
e-mail istituzionale

Gianni Regeni
26/03/1966
Istruttore direttivo posizione economica D3
Comune di Talmassons
Titolare di Posizione Organizzativa Area Tecnica e
Tecnico Manutentiva
0432 / 766020 interni 6 e 7
0432/ 765235
gianni.regeni@com-talmassons.regione.fvg.it

TITOLI DI STUDIO ED
ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Titoli di studio

Diploma di geometra conseguito presso l’Istituto
Tecnico per Geometri “Gian Giacomo Marinoni” di
Udine nel 1985 con valutazione di 50/60
Abilitazione all’esercizio della libera professione di
geometra conseguito in seguito ad esame di stato
sostenuto nel 1987

Servizio militare

Svolto il corso n. 124 per Allievi Ufficiali di
Complemento alla Scuola del Genio di Roma ed
acquisito il grado di sottotenente. Svolto il servizio
presso la compagnia Genio guastatori di
Cervignano del Friuli. Complessivamente n. 15
mesi, dal 04/07/1987 al 03/12/1988.

Esperienze professionali

Servizio presso l’ufficio tecnico del Comune di
Marano Lagunare (UD) dal 01/04/1990 al
31/03/1994 con qualifica di disegnatore tecnico (ex
5° qualifica funzionale)
Servizio presso l’ufficio tecnico del Comune di
Muzzana del Turgnano (UD) dal 01/04/1994 al
30/09/2003 con qualifica di istruttore tecnico. Dal
01/01/2000 nominato Titolare di Posizione
Organizzativa.
Servizio a scavalco presso il Consorzio
Depurazione Acque Bassa Friulana (ora C.D.L.
S.P.A.) di San Giorgio di Nogaro con qualifica di
responsabile dell’ufficio tecnico (circa 2 anni nel
periodo 1995-1997)

Servizio a scavalco presso il Comune di Carlino
(UD) a supporto del locale ufficio tecnico (circa 1
anno nel periodo 1998-99)
Membro esperto in numerose commissioni
d’esame per pubblici concorsi comunali per
l’assunzione di istruttori tecnici.
Membro tecnico esperto della Commissione
comunale per l’Edilizia del Comune di Carlino (UD)
dal 1999 al 2002
Membro tecnico esperto della Commissione
comunale per l’Edilizia del Comune di Marano
Lagunare (UD) dal giugno 2004 sino a tutt’oggi
Attualmente in servizio presso l’ufficio tecnico del
Comune di Talmassons (UD) dal 01/10/2003 con
qualifica di Titolare di Posizione Organizzativa
dell’Area Tecnica

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua tedesca – livello scolastico di base
•
•
•
•
•
•

Conoscenza avanzata dei sistemi di office
automation quali Word, Excel, Outlook
Conoscenza di base applicativo “Vectorworls”
per disegno CAD
Conoscenza di base applicativo “Autocad 2D”
per disegno CAD
Conoscenza avanzata applicativi gestionali
“Halley” per atti amministrativi
Conoscenza applicativi gestionali “Halley” per
contabilità
Utilizzo di procedure per compilazione
modulistica in internet da remoto quali:
o Osservatorio lavori pubblici
o Sistema SIMOG per CIG opere
pubbliche
o Sistema per rilascio certificati esecuzione
lavori dell’Autorità di Vigilanza LL.PP
o D.U.R.C.
o Sistema CUP opere pubbliche

ALTRO
(partecipazione
a
convegni
e
seminari,
pubblicazioni,
collaborazioni
ed ogni altra informazioni
ritenuta utile)
Corsi , convegni e seminari
Corso: La procedura espropriativa (STT SRL) –
2003

Corso: Protezione dei dati personali (FORSER) –
2005
Corso: L’indennità di esproprio (SCUOLA DELLE
AUTONOMIE LOCALI) – 2006
Corso: La riforma del commercio in FVG (STT
SRL) – 2006
Corso: I lavori pubblici con il nuovo codice dei
contratti (ALFA) – 2006
Corso: Pronto soccorso ai sensi del D.Lgs.
626/1994 (ASA) – 2006
Corso: La comunicazione efficace ed il lavoro di
gruppo (REGIONE FVG) – 2006
Corso: Forniture e servizi con il nuovo codice dei
contratti (ALFA) – 2007
Corso: L’acquisizione gratuita delle strade comunali
utilizzate a pubblico passaggio (FORMEL) 2008
Corso: L’acquisizione gratuita al demanio
comunale di strade (FORMEL) – 2008
Corso: La sicurezza dei locali e degli spazi pubblici
(ASSO) – 2009
Corso: La redazione del Documento di Valutazione
dei Rischi Interferenti (ASSO) – 2010
Cariche amministrative

Patenti di guida

Dal giugno 2004 al giugno 2009, consigliere
comunale presso il Comune di Marano Lagunare
(UD) con incarico di capogruppo di maggioranza
In possesso della patente di guida “B”

maggio 2010
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