
CURRICULUM PROFESSIONALE  

DATI PERSONALI

Cognome e nome: SPERANZA SERGIO

Luogo di nascita: Avellino
Data di nascita: 15 Ottobre 1969
Residenza: Via Pinerolo 71 – fraz. Miradolo – 10060 San Secondo di Pinerolo (TO)
telefono: ufficio 0121.361 254, cellulare 329.21 28 117
email: lavoro: speranzas@comcomune.pinerolo.to.it

personale: speranzas69@gmail.com
Stato civile: Coniugato dal 07.06.2008 con 2 figli
Codice fiscale: SPRSRG69R15A509R
Obblighi di leva: Congedato il 29.09.94 (Caporale di Fanteria)
Patente di guida: Categoria "B" conseguita nel 1988 in corso di validità fino al 15.10.2028
Titolo accademico dottore in Ingegneria delle Infrastrutture (art. 17, L. 240/2010)
Titolo professionale: Geometra  Laureato  (esame  di  stato  professione  geometra  +  D.U.  in  

Ingegneria delle Infrastrutture, DPR 328/2001)

STUDI

MEDIE SUPERIORI:  Diploma  di  Geometra  (52/60),  conseguito  con  gli  Esami  di  Stato  al
termine  dell'anno  scolastico 1988/89 presso  l'Istituto  Tecnico per  Geometri  "O.
D'Agostino" di Avellino.

ABILITAZIONI: diploma di "Abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra"
(79/100), conseguito con gli Esami di Stato nell'anno 1993.

UNIVERSITÀ:  Diploma  universitario  in  ingegneria  delle  infrastrutture°  (94/110),  titolo
conseguito  il  24.07.2012  nella  sessione  estiva  della  sedute  di  laurea  A.A.
2011/2012 presso la facoltà  di  Ingegneria  dell’università degli  studi  di  Salerno.
Tesi finale in “Infrastrutture di Trasporto” dal titolo “Analisi della progettazione

delle intersezioni a rotatoria con applicazione ad un caso concreto”, relatore
prof. ing. Ciro CALIENDO.
° L. 341/1990: Diploma Universitario in Ingegneria delle Infrastrutture

° DM 509/1999: Laurea della classe 08 in Ingegneria civile e ambientale

° DM 270/2004: Laurea della classe L-07 in Ingegneria civile e ambientale

STAGE E TESI:
- Stage di 100 ore, previsto dal corso di Diploma Universitario in Ingegneria delle

Infrastrutture, presso gli Uffici Tecnici - Settore Viabilità - Servizio Viabilità I -
della "Provincia di Torino", integrato con la realizzazione della Tesi di cui alla voce
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dell’intervento  “S.P. n. 161 della Val Pellice, realizzazione di una rotatoria con

pista  ciclo-pedonale  e  impianti  accessori  in  Comune  di  Bricherasio  (TO)  alla

intersezione con la S.P. n. 157 di Bibiana”�

- Tesina per progressione verticale D1/D3 al Comune di Sestriere “Il responsabile

Unico del Procedimento nei Lavori Pubblici e le sue 100 azioni” – ottobre 2002.

ATTESTATI

TECNICI:
- Attestato  di  partecipazione  "Aggiornamento  tecnico-giuridico  sulla  Merloni

ter"  Consorzio U.SA.S. - Torino 1999 (2 giornate).
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- Attestato  di  partecipazione  al  Seminario  "La tutela  delle  acque"  -  A.R.P.A.  -
Torino 1999 (1 giornata).

- Attestato di  partecipazione Master su  "Regolamento di attuazione della legge

quadro in materia di Lavori Pubblici"  - Centro Studi Amministrativi - Torino
2000 (3 giornate).

- Attestato  di  partecipazione  al  Seminario  "Il  Responsabile  Unico  del

Procedimento  dei  Lavori  Pubblici"  -  ANCITEL-Anciform  -  Torino  2000  (2
giornate).

- Attestato  di  partecipazione  ai  Corsi  di  Formazione  per  dipendenti  Enti  Locali
"Appalti e Lavori Pubblici" e "Appalti di Forniture e Servizi" - COMUNITA'
MONTANA ALTA VALLE SUSA - Oulx (TO) 2001 (6 giornate).

- Attestato di partecipazione al Corso di Formazione per dipendenti Enti Locali "L.

626  La  sicurezza  dei  lavoratori"  -  COMUNITA'  MONTANA ALTA VALLE
SUSA - Oulx (TO) 2001 (1 giornata).

- Attestato  di  partecipazione  al  Seminario  "L'espropriazione  per  la  pubblica

utilità" - PROVINCIA DI TORINO - Susa (TO) 21-22 maggio 2002 (2 giornate).
- Attestato di partecipazione Corso di Formazione “Gestione associata del servizio

di URBANISTICA” – Comunità Montana Alta Valle Susa – Oulx (TO) – Ottobre
2003/Febbraio 2004 (32 ore).

- Attestato di partecipazione Corso di Formazione “Gestione associata del servizio

di UFFICIO TECNICO” – Comunità Montana Alta Valle Susa – Oulx (TO) –
Ottobre 2003/Febbraio 2004 (40 ore).

- Attestato  di  frequenza  “Corso  per  i  tecnici comunali  sull’Illuminazione

Pubblica finalizzato alla riduzione dei consumi energetici e al contenimento

dell’inquinamento luminoso” – Provincia di Torino – Torino – 1 e 8 Marzo 2006
(2 moduli, 8 ore).

- Attestato di frequenza Corso “Appalti di servizi e forniture lavori – ed. 01” –
Scuola  Lavoro  Impresa/Provincia  di  Torino/Regione  Piemonte  –  Torino  –  nel
periodo 18/09/2006-20/02/2007.

- Attestato  di  partecipazione  al  Corso  “Nuovo  codice  degli  appalti  di  lavoro,

forniture e servizi” – Comune di Pinerolo – Pinerolo – 19/02/2007-09/03/2007 (4
giornate).

- Attestato di  partecipazione al Corso  "Privacy e D.LGS. 196/03”  – Comune di
Pinerolo – Pinerolo – 14/11/2007 (1 giornata).

- Attestato  di  frequenza  e  profitto  “Efficienza  energetica  degli  edifici” –
Fondazione  dei  Geometri  di  Torino  e  Provincia/Regione  Piemonte  -  Torino  –
giugno-luglio 2008 (36 ore).

-  Attestato  di  partecipazione  a  Corsi  di  formazione  in  materia  di  Energia
"Prestazione  energetica  edificio,  produzione  energetica,  progetto  sportelli

energia, la gestione dei contratti sui servizi energetici, impianti solari termici ,

conto  energia  per  il  fotovoltaico,  Certificazione  energetica  degli  edifici”  –
Provincia di Torino – TORINO – dal 08/07/2008 al 21/04/2009 (6 giornate).

- Attestato di partecipazione al “Corso di formazione specialistica nel settore della

conoscenza  e  dell’intervento  sul  paesaggio”  –  quinta  edizione  –
“VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA nel processo di pianificazione”
– Regione Piemonte – Torino - 17/12/2008 (1 giornata).

- Attestato di partecipazione al Convegno "La sicurezza negli appalti pubblici” –
Maggioli Editore – TORINO – 19/02/2009 (1 giornata).

-  Attestato  di  partecipazione  al  Corso  di  Formazione  "Corso  SOOP (Sistema

informativo OO.PP.)” – Regione Piemonte - TORINO – 12/07/2011 (1 giornata).

Pagina 2 di 5



- Attestato di partecipazione al Convegno "Seminari di aggiornamento normativo

in materia di appalti e contratti  pubblici”  – Regione Piemonte  – TORINO  –
23/05/2012 (1 giornata).

- Attestato di partecipazione al Corso di Formazione  "Definizione procedure per

l'applicazione del protocollo operativo sulla gestione degli esposti” – ASL TO3
– PINEROLO – 11/06/2012 (1 giornata).

- Attestato di partecipazione al Corso di Formazione  "CONSIP – il portale degli

acquisti della pubblica amministrazione” – Caldarini & associati  – TORINO –
08/11/2012 (1 giornata).

- Attestato di partecipazione al Corso di Formazione "Il sistema AVCPASS per la

verifica  dei  requisiti  e  la  gestione  informatica  della  gara  di  appalto”  –
Caldarini & associati – TORINO – 09/12/2013 (1 giornata).

- Attestato di partecipazione all'incontro Formativo "Il SISTRI per la tracciabilità

dei rifiuti – Tutto ciò che è necessario sapere” – CCIAA di Torino – TORINO –
28/01/2014 (1 giornata).

- Attestato di partecipazione al Convegno "Nuove prospettive per il controllo delle

zanzare in ambito urbano” – Sumitomo Chemical Italia – TORINO – 18/02/2014
(1 giornata).

- Attestato di  partecipazione al  Corso di  formazione  "I contratti  di rendimento

energetico  mediante  il  finanziamento  tramite  terzi”  –  Environment  Park  –
TORINO – 12/11/2014 (1 giornata).

- Attestato di Frequenza al Convegno "Il servizio pubblico di distribuzione del gas

naturale. Le Gare d'ambito: tutti inodi da sciogliere (D.M. 20/5/2015 n. 106)”

– Maggioli Formazione – BOLOGNA – 22/10/2015 (1 giornata).
-  Attestato di  partecipazione al  Corso di  formazione di  "Protezione civile per i

funzionari  dei  comuni  del  Piemonte”  –  Regione  Piemonte  –  TORINO  –
22/03/2016 (1 giornata).

- Attestato di Frequenza e profitto al Corso di formazione della Regione Piemonte
"Addetto  allo  sportello  informativo  amianto”  –  Forte  Chance  Piemonte  –
TORINO – 21/11/2016 (32 ore).

- Attestato di Partecipazione al Corso di aggiornamento "Il regime giuridico delle

ordinanze nell'ente locale” – Città di Saluzzo (CN) – 16/01/2018 (4,5 ore).
- Attestato di Partecipazione all'incontro di Studio e Approfondimento dell'ANUTEL

"Le  novità  sui  Partenariati  Pubblico  Privato  per  il  finanziamento  dello

sviluppo locale” – Monza (MB) – 28/02/2018 (6 ore).

INFORMATICA:
- Attestato  svolgimento  Corso  Professionale  "Computer-Basic"  (70/100),

conseguito presso la "Scuola Internazionale Scheidegger" Como.
- Attestato di svolgimento attività riguardante "Realizzazione tecnica di procedure

ed archivi di ogni genere, nonché nel settore riguardante la gestione operativa

di  sistemi  di  rete  e  lo  sviluppo di  progettazioni  di  procedure  ed archivi  in

campo informatico" nel periodo 01.10.91 - 30.09.92 presso la "Micromega S.n.c."
di Avellino.

- Attestato  di  partecipazione  Corso "Microsoft  ACCESS 2000 -  corso base per

utenti" - ELEA – Torino – anno 2000 (3 giornate).
- Attestato di frequenza e profitto Corso "Office avanzato" – Regione Piemonte/

Formont - Bardonecchia (TO) – anno 2003 (56 ore).
- Attestato di partecipazione 1° Corso di formazione ai sistemi "BACKBONE, INA

e SAIA" – Ministero dell’Interno – Torino – 29/04/2004 (1 giornate).
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- Attestato di frequenza Corso "Operatori di sistemi informativi – avanzato ed.

04" – Scuola Lavoro Impresa/Provincia di Torino/Regione Piemonte – Torino – nel
periodo 14/09/2006-08/03/2007.

IDONEITA' CONCORSI PUBBLICI

COMUNE DI VILLAR PEROSA (TO)  , �	�
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COMUNE DI SESTRIERE (TO)  ,  1  posto  di  Geometra  (VI  Q.F.),  1°  classificato  (maggio  1998),
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COMUNE DI RIVOLI (TO)  ,  5 posti  di  Geometra  (categoria  C1),  vincitore  1°  classificato,  rinuncia
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ESPERIENZE DI LAVORO

PRIVATI:

��Biennio di pratica professionale (con relativa iscrizione nel registro dei praticanti del Collegio dei 
Geometri della Provincia di Avellino) presso lo Studio Tecnico dell'ing. Gerardo Troncone, iscritto 
all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino (dal 1991 al 1993).

ENTI PUBBLICI:
� Dal  15.05.96  al  14.05.98,  "Provincia  di  Torino",  Uffici  Tecnici, Settore  Viabilità, Servizio

Viabilità I, profilo professionale di Geometra, VI qualifica funzionale, contratto a termine di anni due
per "Progetto finalizzato per l'alluvione in Piemonte del 1994".
-    Attività  svolte:  Utilizzo  stazioni  integrate  WILD  TC  1000/1600/2000  per  rilievi  topografici  e
successiva  restituzione  dei  rilievi  in  formato  DXF,  elaborazione  elaborati  grafici  con  il  software
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progettazione  di  opere  danneggiate  dall'alluvione  in  Piemonte  del  1994  nell'ambito  del  settore
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-   Progetti principali realizzati: S.P. n. 161 della Val Pellice, realizzazione in Comune di Bricherasio
(TO), località Corbarano, di una rotatoria con pista ciclabile ed impianti accessori (progettazione e
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S.P.  n.  161  della  Val  Pellice,  realizzazione  di  una  rotatoria  con  pista  ciclo-pedonale  e  impianti
accessori  in  Comune  di  Bricherasio  (TO)  alla  intersezione  con  la  S.P.  n.  157  di  Bibiana
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� Dal 01.07.1998 al 13.12.1999 "Comune di Sestriere (TO)", Area Tecnica, profilo professionale di
Geometra Istruttore Area Tecnica, VI qualifica funzionale (categoria C1), dipendente di ruolo.
� Dal  14.12.1999 al  30.11.2002 "Comune  di  Sestriere  (TO)",  profilo  professionale  di  Istruttore
direttivo, responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio, (categoria D1), dipendente di ruolo
con Posizione Organizzativa.
� Dal 01.12.2002 al 17.12.1996 "Comune di Sestriere (TO)", profilo professionale di Funzionario
tecnico, responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio, (categoria D3), dipendente di ruolo
con Posizione Organizzativa.
� Dal 18.12.2006 al 26.12.2006 "Comune di Pinerolo (TO)", profilo professionale di Funzionario
Tecnico, settore Sportello Unico per le Attività Produttive, (categoria D3 / pos. econ. D4), dipendente
di ruolo.
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� Dal 27.12.2006 al 13.02.2007 "Comune di Pinerolo (TO)", profilo professionale di Funzionario
Tecnico,  50% al  settore Sportello Unico per  le Attività  Produttive e  50% al  Servizio Ambiente e
Protezione Civile del settore Lavori Pubblici (categoria D3 / pos. econ. D4), dipendente di ruolo.
� Dal 14.02.2007 ad oggi "Comune di Pinerolo (TO)", profilo professionale di Funzionario Tecnico,
responsabile Servizio Ambiente e Protezione Civile del settore Lavori Pubblici, (categoria D3 / pos.
econ. D4), dipendente di ruolo.

-   Attività principali svolte: Mansioni attribuite alla figura di Responsabile del Servizio tecnico LL.PP.,
funzioni  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  di  atti  amministrativi  e  Lavori  Pubblici,
Progettazione e Direzione Lavori di numerosi interventi di manutenzione straordinaria (sovrastruttura
stradale,  Illuminazione  Pubblica,  edifici  comunali,  ecc.)  e  realizzazione  nuove  opere  (condotte
fognarie, piscina comunale, ecc.). - Membro della Commissione Comunale di Vigilanza del Comune
di Sestriere dal 2000 al 2006. Mansioni attribuite al responsabile dell’ufficio Ambiente e protezione
Civile (gestione servizio rifiuti e raccolta differenziata, autorizzazioni allo scarico non recapitanti in
fognatura,  limitazioni  traffico  veicolare  per  inquinamento  atmosferico,  inquinamento  ambientale,
autorizzazioni in ambito acustico, gestione esposti ambientali, bonifiche, teleriscaldamento, sportello
energia, attività COC e COM in ambito protezione civile, RUP Gara distribuzione Gas ATEM Torino
3, con base di gara 190milioni di €, gestione impianti Illuminazione Pubblica, ecc.). - Designazione ad
incaricato di trattamento dati personali servizio Ambiente Protezione Civile (D.Lgs.  30/06/2003 n.
196) dal 02.10.2007 ad oggi. - Presidente della commissione comunale del Comune di Pinerolo per il
collaudo  degli  impianti  di  distribuzione  carburanti  (nomina  del  Sindaco  n.  205,  prot.  13691  del
08.04.2009) dal 08.04.2009 ad oggi  - Responsabile degli sportelli energia del pinerolese  (Pinerolo,

Comunità Montana Val Pellice, Valli Chisone e Germanasca, Pedemontana Pinerolese e altri comuni

della pianura inclusi  nel circondario di Pinerolo dell’Ente Provincia di Torino) dal 01.01.2009 al
31/12/2012.

~ ~ ~ ~ ~

Il sottoscritto Speranza Sergio, nato ad Avellino il 15.10.1969, residente in Via Pinerolo 71 – 10060
San Secondo di Pinerolo (TO), DICHIARA inoltre:
di  "PRESTARE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DECRETO

LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196".
che tutti i diplomi e gli attestati conseguiti, nonché le esperienze di Lavoro negli Enti pubblici citate
nel presente curriculum, sono dimostrabili attraverso l'esibizione degli  originali  e/o delle copie dei
documenti comprovanti.

Data
30/01/2019

      Firma
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�Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U

445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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