
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MORRONE ANTONIO

Data di nascita 25/08/1959

Qualifica I Fascia

Amministrazione COMUNE DI PINEROLO

Incarico attuale Responsabile - SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE -
PROTEZIONE CIVILE

Numero telefonico
dell’ufficio

0121361322

Fax dell’ufficio 0121361284

E-mail istituzionale morronea@comune.pinerolo.to.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Ingegneria Civile - Strutture

Altri titoli di studio e
professionali

- Abilitazione prevenzione antincendio VV.F. TO06043I01203
Legge 818/84; Abilitazione coordinamento per la sicurezza
cantieri D.Lgs. 81/08 in fase di progettazione ed esecuzione
lavori - corso n. 2000-03; Abilitazione e iscrizione Ordine
Ingengeri 6043Y dal 1987; Consulente tecnico del Giudice -
Tribunale di Torino; Abilitazione sugli impianti Legge 46/90,
ora D.M. 37/08.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Progettazione e Direzione Lavori di acquedotti, fognature,
strade, edifici residenziali e industriali, calcoli strutturali.
Attività antincendio centrali termiche, autorimesse ed
edififici pluripiano. - Libero professionista

- Capo Servizio VIII q.f. della Manutenzione e Ambiente - gli
appalti più significativi seguiti: mantenzione edile ed
impiantistica nelle scuole e in tutti gli altri edifici pubblici di
proprietà comunale; manutenzione del verde urbano e
giochi bimbi; manutenzione delle fognature nere e bianche;
impianto di riscldamento; manutenzione delle strade, piazze
e aree pubbliche; manutenzione della segnaletica stradale
e semaforica; manutenzione dell'illuminazione pubblica;
servizio raccolta rifiuti; bonifiche siti inquinati; sgombero
neve; pulizie edifici. - COMUNE DI NICHELINO

- Dirigente del Dipartimento Territorio con funzione di
Ingegnere Capo: Coordinatore e responsabile della
programmazione delle opere pubbliche; ruolo di dirigente e
responsabile unico del procedimento per le attività edilizie
di scuole, cimiteri, centri sociali, ecc. ; stesso ruolo per le
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attività connesse alla realizzazione di: strade, marciapiedi e
piste ciclabili, seglaletica orizzontale e verticale, semafori,
fognature, acquedotti, salvaguardia idraulica da
esondazioni, illuminazione pubblica, impianti termici ed
elettrici negli edifici scolastici e pubblici. Responsabile del
servizio ambiente per bonifiche siti inquinati, raccolta rifiuti,
sgombero neve, parchi, giardini. - COMUNE DI
NICHELINO

- Dirigente del Settore Lavori Pubblici e ad interim Dirigente
del Settore Urbanistica ed Edilizia privata. - COMUNE DI
NICHELINO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Autocad per gli elaborati grafici di progetto e/o
rappresentazioni; Primus per la contabilità dei lavori; Dilap
per la gestione dell'opera pubblica dalla programmazione al
collaudo; Pacchetto Office; Edilcant per sicurezza cantieri;
Edilus-CA per il calcolo e carpenterie del cemento armato.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Corso sulle costruzioni antisismiche alla luce della nuova
ordinanza della protezione civile n. 3274 e s.m.i.; Corso
sulla sicurezza negli ambienti di lavoro; Corso sul nuovo
codice ambiente; Corsi per la realizzazione delle opere
pubbliche.
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