RADICE MARACET Ernestino
nato a Biella il 30.09.1958, residente in Mezzana Mortigliengo, via Solivo Inferiore, 4

CURRICULUM LAVORATIVO
-

-

-

-

-

-

-

-

diplomato geometra all’Istituto per Geometri “Vaglio Rubens” di Biella nell’anno
scolastico 1976/1977 con la votazione di 54/60;
dal 10.04.1978 al 05.02.1982 dipendente dello Studio tecnico dell’Ing. Alberto
Treves si di Biella
dal 08.02.1982 al 31.03.1998 dipendente della Comunità Montana “Valle di Mosso”
nel profilo di Geometra – Area Tecnica – Categoria VI° livello;
dal 01.04.1998 al 31.12.2000 alla categoria VII° livello (poi D1)
dal 01.01.2001 al 30.08.2008 alla categoria D2
dal 01.09.2008 al 31.12.2009 alla categoria D3;
responsabile del “servizio tecnico urbanistico gestione patrimonio immobiliare,
opere pubbliche, piano territoriale per la parte urbanistica” dal 01.04.1998 al
31.12.2009
responsabile formazione programma triennale ed elenco annuale delle opere
pubbliche dal 04.08.2000 al 31.12.2009
responsabile del servizio raccolta, smaltimento e tariffazione RSU per i Comuni di
Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso, Pettinengo, Selve Marcone, Soprana,
Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso dal 01.04.1998 al 31.12.2005;
responsabile della gestione associata appalti pubblici di importo superiore a 30
milioni di lire (poi 20.000 euro) dei Comuni di Bioglio, Callabiana, Camandona,
Mosso, Pettinengo, Selve Marcone, Soprana, Vallanzengo, Valle Mosso (dal
01.07.2003), Valle San Nicolao, Veglio e della Comunità Montana “Valle di Mosso”
dal 02.01.2001 al 31.12.2009
responsabile della gestione associata uffici tecnici – servizio lavori pubblici, tra i
Comuni di Ailoche (dal 01.09.2010) Bioglio, Callabiana, Camandona, Caprile (dal
01.06.2010), Crevacuore (dal 01.06.2010) Mosso, Soprana, Valle San Nicolao (dal
01.09.2010) e Vallanzengo (dal 01.08.2008) dal 02.01.2006 al 31.12.2010
dal 01.01.2010 alla data odierna dipendente della Comunità Montana “Val Sessera,
Valle di Mosso, Prealpi Biellesi” nel profilo di Geometra – Area Tecnica – Categoria
D3;
responsabile dell’”area tecnica e tecnico manutentiva” dal 19.02.2010 al
30.09.2012;
responsabile formazione programma triennale ed elenco annuale delle opere
pubbliche dal 19.02.2010 al 30.09.2012;
responsabile della gestione associata appalti pubblici di importo superiore a 20
mila euro dei Comuni di Ailoche (dall’1.2011), Bioglio, Callabiana, Camandona,
Caprile (dall’1.01.2011), Crevacuore (dall’1.01.2011), Mosso, Pettinengo, Selve
Marcone, Soprana, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Veglio e della
Comunità Montana “Val Sessera, Valle di Mosso, Prealpi Biellesi” dal 01.01.2010 al
31.03.2013;
responsabile della gestione associata uffici tecnici – servizio lavori pubblici, tra i
Comuni di Ailoche Bioglio, Callabiana, Camandona, Caprile, Crevacuore, Mosso,
Soprana, Valle San Nicolao, Vallanzengo e Trivero (dal 01.10.2012) dal
01.01.2011 al 31.03.2013;
dal 01.10.2012 alla data odierna dipendente del Comune di Trivero
responsabile della gestione associata uffici tecnici – servizio lavori pubblici, tra i
Comuni di Mosso, Soprana e Trivero dal 01.04.2013 alla data odierna;
Responsabile dell’Area Tecnica della Comunità Montana Val Sessera, Valle di
Mosso, Prealpi Biellesi dal 01.06.2013 alla data odierna;

-

-

responsabile del servizio tecnico del Comune Bioglio dal 08.03.2000 al
07.09.2000;
consulente del Comune di Mosso – ufficio tecnico – dal 01.10.1997 al 31.11.1997;
consulente della Comunità Montana “Prealpi Biellesi” dal 01.01.2001 al 30.06.2001
per il servizio rifiuti;
consulente del Comune di Soprana – ufficio tecnico dal 01.01.2001 al 31.05.2004;
progettista e direttore dei lavori per conto dei Comuni di Bioglio, Callabiana,
Camandona, Mosso e Veglio;
componente di commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici nei
Comuni di Ailoche, Coggiola, Lessona, Gaglianico, Mosso, Piatto, Pettinengo, Pray,
Trivero, Sandigliano, Pollone, le Comunità Montane Alta Valle dell’Elvo e Valle
Sessera”, l’Infermeria San Carlo di Masserano, la Società Comuni Riuniti Spa.
Partecipante a corsi di formazione e seminari di studio relativi a: “Lavori pubblici –
il Rup“ (12.03.2001) – “La trattativa privata e i lavori in economia” (15.02.2002) –
“Lavori pubblici, beni e servizi in economia” (27.05.2002) – “La riforma della legge
quadro sui LL.PP.” (21.10.2002) – “Le gare d’appalto dopo la Merloni”
(01.04.2003) – “La nuova direttiva europea sugli appalti” (18.02.2004) – “I
contratti della P.A.” (24.03.2005) – “Legge comunitaria 2004” (23.06.2005) – “La
gestione della gara d’appalto” (21.11.2005) – “Novità del codice degli appalti”
(17.05.2006) – “Lavori pubblici con il nuovo Codice dei contratti” (30.10.2006) –
“Lavori pubblici” (22.10.2007) – “Il regolamento di attuazione del Codice dei
Contratti (07.04.2008) – “Il Codice dei Contratti” (11.10.2008)- .

Mezzana Mortigliengo, 16 settembre 2013

