R E N É VA L L A R
C U R R IC U L U M V ITA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Renè Vallar

Indirizzo

Via Rupa n.6/a – 33098 San Martino al Tagliamento (PN)

Telefono

0434 88321

Fax

-------

E-mail

-------

Nazionalità
Stato Civile
Servizio militare
Data e luogo di nascita

Italiana
Coniugato con figli
Assolto
Tramonti di Sopra, 26.10.1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal marzo 1985 – e tuttora
Comune di San Martino al Tagliamento
Area Tecnica – Tecnico Manutentiva
Pubblica Amministrazione
Tecnico comunale
Sono stato assunto con mansioni di Tecnico Comunale, come risulta dalla deliberazione di
assunzione, relative alla:
a) istruttoria pratiche edilizie urbanistiche;
b) istruttoria pratiche lavori pubblici;
c) gestione patrimonio.
dal 1985 inquadrato con qualifica di tecnico VI livello funzionale
dal 1991 Istruttore Direttivo VII qualifica funzionale area progettuale
dal 2003 Istruttore Direttivo posizione D3 (ex D4) area tecnica
Attualmente lavoro con mansioni di Responsabile di Posizione Organizzativa del’area tecnica –
tecnico manutentiva Istruttore direttivo – posizione D.3, in questo Comune di circa 1.500 abitanti
seguendo l’ufficio Tecnico, in particolare l’incarico svolto riguarda i seguenti servizi:
URBANISTICA (L.R. 5/2007 E L.R. 12/2008 D.P.Reg 20.03.202008 n.086/Pres -Regolamento di
Attuazione della Parte I urbanistica ai sensi della L.R. 19/2009) – Mansioni svolte
Gestione tecnica amministrativa degli strumenti urbanisti e di pianificazione dalla fase
preparatoria alla stesura fino all’adozione e approvazione degli atti di pianificazione (PRGC,
PRPT ecc. )
Istruttoria relativa alla predisposizione atti per approvazione piani di sviluppo aziendale
EDILIZIA PRIVATA (L.R. 5/2007 e L.R.. 19/2009, D.P.Reg20.01.2012 n.018/Pres -Regolamento

di Attuazione della L.R. 19/2009 e D.P.R. 380/2001) – Mansioni svolte
Istruttoria pratiche edilizie e paesaggistiche
rilascio permessi a costruire
rilascio autorizzazione paesaggistiche
calcolo oneri concessori
sopralluoghi per inizio lavori, fine e agibilità;
vigilanza sull’attività urbanistico edilizia
istruttorie DIA
certificati di destinazione urbanistica
attestazione sui provvedimenti sanzionatori
attestazioni inabitabilità fabbricati
certificazioni idoneità alloggiative
rilascio certificati di agibilità
TUTELA AMBIENTALE E PATRIMONIO EDILIZIO (L.R. n 2/1993) – Mansioni svolte
Predisposizione e verifica atti inerenti il recupero, la tutela e la salvaguardia dei valori ambientali
e storici degli ambiti di particolare pregio architettonico
LAVORI PUBBLICI – Mansioni svolte
Progettazione di opere pubbliche “ asfaltatura di strade, rifacimento pavimentazione palestra e
manutenzione immobili vari”
Responsabile unico del Procedimento
Progettazione riguardante la manutenzione di edifici comunale
Richiesta di contributi
Predisposizione e pubblicazione di bandi di gara per affidamento incarichi di progettazione
Predisposizione e pubblicazione di bandi di gara, preparazione contratti e loro registrazione per
l’appalto lavori;
Approvazione progetti stati di avanzamento e certificati di regolare esecuzione
Richieste D.U.R.C., visure camerali, casellario giudiziale e carichi pendenti per le Ditte
aggiudicatarie dei lavori
Attestazione per la riduzione IVA
Predisposizione procedura espropriativa (avviso deposito atti, dichiarazione di pubblica utilità e
comunicazione al proprietario, determinazione indennità fino cessione volontaria o decreto
d’esproprio)
AMBIENTE
Istruttoria, rilascio autorizzazione allo scarico insediamenti civili e produttivi
Predisposizione atti per rilascio autorizzazione allo scarico sfioratori rete fognaria da parte della
provincia di Pordenone;
Predisposizione atti per il rilascio dell’autorizzazione alla gestione della piazzola ecologica
Stesura del Regolamento della piazzola ecologica
Stesura del manuale delle emergenze della piazzola ecologica
Gestione discarica comunale di II cat. Tipo A “in via di chiusura definitiva”
SETTORE MANUTENTVO
coordinamento dell’operaio comunale e lo svolgimento di pratiche d’ufficio relative alla
manutenzione del verde e delle aree ed edifici pubblici “gestione fornitura materiali e prestazioni
di manodopera, preparazione verbali, delibere e determinazioni …) oltre al lavoro sul territorio,
con sopralluoghi e verifiche, e la gestione dei cantieri mobili
L’esperienza lavorativa fin qui svolta mi ha permesso inoltre di acquisire una buona capacità
nell’uso degli strumenti informatici con particolare riferimento al sistema operativo WINDOWS ed
ai software MS Word e MS Excel, Autocad e applicazioni HALLEY.
Dal giugno 2011
Sono stato nominato Responsabile del Servizio Associato tra i comuni di Valvasone e San
Martino al Tagliamento - Area tecnica – tecnico-manutentivo – edilizia privata – urbanistica

URBANISTICA (L.R. 5/2007 E L.R. 12/2008 D.P.Reg 20.03.202008 n.086/Pres -Regolamento di
Attuazione della Parte I urbanistica ai sensi della L.R. 19/2009) – Mansioni svolte
Gestione tecnica amministrativa degli strumenti urbanisti e di pianificazione dalla fase
preparatoria alla stesura fino all’adozione e approvazione degli atti di pianificazione (PRGC,
PRPT ecc. )
Istruttoria relativa alla predisposizione atti per approvazione piani di sviluppo aziendale
EDILIZIA PRIVATA (L.R. 5/2007 e L.R.. 19/2009, D.P.Reg20.01.2012 n.018/Pres -Regolamento
di Attuazione della L.R. 19/2009 e D.P.R. 380/2001) – Mansioni svolte
Istruttoria pratiche edilizie e paesaggistiche
rilascio permessi a costruire
rilascio autorizzazione paesaggistiche
calcolo oneri concessori
sopralluoghi per inizio lavori, fine e agibilità;
vigilanza sull’attività urbanistico edilizia
istruttorie DIA
certificati di destinazione urbanistica
attestazione sui provvedimenti sanzionatori
attestazioni inabitabilità fabbricati
certificazioni idoneità alloggiative
rilascio certificati di agibilità
Attualmente lavoro con mansioni di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’ Area tecnica –
tecnico-manutentivo – edilizia privata – urbanistica – posizione D.3, dei Comuni di San Martino
aventi una popolazione complessiva di circa 1.600 abitanti seguendo l’ufficio Tecnico, in
particolare l’incarico svolto riguarda i seguenti servizi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diplomi:

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1973 – 1979
Istituto Tecnico Statale per Geometri di Pordenone

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1993
Istituto tecnico statale “Sandro Pertini” di Pordenone

Tecniche
Diploma di Geometra
42/60

Esame di stato
Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra

Corsi di aggiornamento:
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

dal 14 aprile al 5 maggio 1994
Comune

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

27.05.1997
Ancitel di Udine

Protezione civile
Attestato

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Sicurezza Cantieri
Attestato di frequenza “La direttiva nei cantieri edili – D. Lgs n. 494/96”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

giugno luglio 1997 – ore 55
Centro di Formazione professionale “Villaggio del fanciullo” di Pordenone

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

04.05.1998 al 10.05.1998
IAL UDINE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

16.06.2006
Bibione presso la sede della polizia municipale di S. Michele al T.to”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

05.12.2002
Pieve di Soligo presso l’Asco Piave

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

09 e 10 dicembre 2008
IAL di Pordenone

Sicurezza cantieri
Corso denominato “Sicurezza nei cantieri edili”

Ambientale (Discariche)
Abilitazione alla gestione di impianti di smaltimento rifiuti ai sensi dell’art. 29della L.R. 30/87 per
discariche controllate fino alla I, II Cat. Tipo B con Decreto del Direttore Regionale
dell’Ambiente 09.10.98 n. AMB 1055 – E/28/30-3

Il nuovo codice dei contratti
Partecipazione all’incontro studio su “il nuovo codice dei contratti”

Norme manifestazioni pubbliche
Partecipazione all’incontro studio su “le Commissioni comunali di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo”

Sicurezza
Corso denominato “Le novità in materia di appalti di lavori – servizi e forniture alla Luce del D.
Lgs 81/08 – il nuovo piano di sicurezza” Attestato

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Francese
Scolastica
Scolastica
Scolastica
Ottima predisposizione nel vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare
in squadra , ecc.
Ottima predisposizione al coordinamento ed amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul
posto di lavoro, in attività di volontariato, a casa, ecc.
Rilievi catastali e Progettazione

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Disegno tecnico

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

…...........................................................

PATENTE

B

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 n.196 e s.m.i.

Data

Firma

09.10.2012

