Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Comincini Gianfranco

Indirizzo(i) ufficio

Via Milano n° 13- 25125 Brescia

Telefono(i) ufficio

0303749687

Fax ufficio

0303749641

E-mail (ufficio)
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Mobile (ufficio)

3355390500

gcomincini@provincia.brescia.it
Italiana
07 febbraio 1967
M

Esperienza professionale
Date

dal giugno 2005 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Tecnico Provincia di Brescia– Q.F. DG5 liv. DG3 con Posizione Organizzativa di fascia A.
Titolare di Posizione Organizzativa denominata Tutela del Patrimonio Idrico, con responsabilità di
direzione e coordinamento organizzativo e funzionale degli uffici Usi delle Acque/Acque Minerali e
Termali/ e acque di scarico. Esercizio di funzioni e atti gestionali delegati dal Dirigente , anche con
effetti esterni. Funzioni afferenti le proposte di PEG e relative variazioni anche di bilancio.
Responsabilità di procedimento e operativa degli Uffici Usi delle Acque- Acque Minerali e TermaliAcque di scarico, con i seguenti obiettivi:
1. Sostenere finanziariamente opere ed interventi a tutela della risorsa idrica;
2. Gestione dati e informazione catasto scarichi;
3. Gestione riscossioni in materia di acque;
Principali attività e responsabilità
4. Gestione attività autorizzativa scarichi di acque reflue in c.i.s.;
5. Gestione attività autorizzativa scarichi di acque reflue sul suolo;
6. Promuovere azioni a tutela aree vulnerabili;
7. Implementazione dell’autorizzazione unica ambientale;
8. Gestione competenze Demanio idrico e usi delle acque;
9. Gestione competenze Acque Minerali e Termali;
10. Supporto in materia di IPPC;
11. Verifica di assoggettabilità a Valutazioni di Impatto Ambientale VIA;
12. Supporto indagini sugli inquinamenti diffusi;
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Provincia di Brescia

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Novembre 2002
Funzionario tecnico (cat. D3) presso l’Ufficio Derivazioni Acqua-Opere Ecologiche- Acque Minerali e
Termali della Provincia di Brescia.

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Provincia di Brescia

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione
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Date

Ottobre 1990

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario tecnico ex 7° livello presso il Settore Ecologia
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Provincia di Brescia

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione

Date

Aprile 1987

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Tecnico (ex 6° livello) presso il Settore Ecologia
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Provincia di Brescia

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione
Date
Lavoro o posizione ricoperti

1986/87
Prestazione professionale con mansioni di coadiutore alla progettazione delle opere idrauliche e di
bonifica.

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Consorzio di Bonifica Canale Vacchelli di Vescovato (Cr)

Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Date
Tipo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Date
Tipo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Ottobre 1998
Laurea in Architettura – indirizzo ambientale – votazione 88/100.
Il recupero ambientale di un’area degradata e la depurazione delle acque reflue urbane mediante
sistemi di biofitodepurazione e rinaturalizzazione.
Politecnico di Milano

Giugno 1986
Diploma di Geometra
Topografia, costruzioni, materia agraria
Istituto Tecnico Statale Vacchelli di Cremona

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Italiano
Francese – Inglese
Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua Francese

B1

utente
autonomo

B2

utente
autonomo

B2

utente
autonomo

B2

utente
autonomo

B2

utente
autonomo

Lingua Inglese

A1

utente base

A1

utente base

A1

utente base

A1

utente base

A1

utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Capacità e competenze sociali

Livello ottimo di maturità e competenza sociale e relazionale.

Capacità e competenze organizzative

Gestione di gruppi di lavoro; capacità di fornire direttive sull’organizzazione del lavoro e degli uffici

Capacità e competenze tecniche

Ottima competenza tecnica e amministrativa in materia di Risorse Idriche a fronte dell’esperienza
maturata in 28 anni.

Capacità e competenze informatiche

Buone competenze sull’utilizzo del pacchetto Office, autocad, archinfo, catasto regionale delle utenze
idriche, archweu e navigazione in rete.

Altre capacità e competenze

Ottime capacità di confronto e supporto agli Enti che a vario titolo si occupano di problematiche
ambientali ed in particolare a quelle legate agli usi delle acque. Conoscenza di altre specifiche
normative correlate agli usi delle acque; normativa legata alla pianificazione ambientale, alla tutela
paesistica, al dissesto idrogeologico, ai parchi e riserve naturali, alle normative di carattere igienicosanitario ed alla materia di Valutazione di Impatto Ambientale.
Membro del Tavolo tecnico provinciale per gli interventi di messa in sicurezza del Sito di interesse
Nazionale denominato Brescia-Caffaro.
Componente del tavolo tecnico Regionale in materia di Usi delle Acque.
Componente del tavolo tecnico permanente della Regione Lombardia in materia di sperimentazione
del Deflusso Minimo Vitale dei corpi idrici superficiali.
Componente del tavolo tecnico Regione Lombardia in materia di VIA, ai sensi del D.Lgs 4/2008 e
della L.R. 5/2010.
Rappresentante della Provincia di Brescia nell’ambito della Segreteria Tecnica per la gestione dei
livelli del Lago di Garda.
Membro della Cabina Tecnica di regia del sistema Garda – Sarca – Mincio - Laghi di Mantova.
Membro della Commissione Tecnica per il nuovo sistema di Depurazione della sponda bresciana del
Lago di garda.
Componente della Commissione di aggiudicazione dell’appalto per la gestione del Servizio Idrico
Integrato della Provincia di Mantova.
C

Patente

Patente B.

Ulteriori informazioni Corsi di formazione:
ottobre 2013-Giugno 2014 - Corso di apprendimento della lingua Inglese.
Febbraio 2013 – Corso per Guardie Ecologiche Volontarie: docente in materia di usi delle acque e
controllo dell’inquinamento.
Maggio 2012 – Corso in materia di rischi ambientali presso Unione Provinciale dell’Artigianato di
Brescia: Relatore in materia ambientale.
Gennaio 2010 – Il sistema di Governance per la gestione dei servizi di pubblica utilità in applicazione
della Legge Regionale n° 26/2003
Novembre 2009 – ARPA Lombardia: docente al seminario “ produzione idroelettrica e elettricità”
Febbraio 2008 - Autorizzazione Integrata Ambientale e IPPC: corso per la prevenzione e riduzione
dell’inquinamento degli impianti industriali. (Provincia di Bergamo e Comune di Dalmine)
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Maggio 2007 - Governance nelle pubbliche amministrazioni: Gestione dei Servizi di Pubblica Utilità e
Sviluppo sostenibile. (Regione Lombardia)
Gennaio 2006 - La progettazione delle opere pubbliche di acquedotto, fognatura ed impianto di
depurazione: corso autocad bidimensionale e tridimensionale. (Provincia di Brescia)
Settembre 2005 - Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi: il Responsabile del Procedimento amministrativo. (Provincia di Brescia)
Ottobre 2003 - La tutela e la salvaguardia delle acque Minerali e Termali: la normativa e la gestione
delle fonti. (Regione Lombardia)
Giugno – settembre 2003 - L’utilizzo delle acque pubbliche: la normativa, il regime concessorio
pubblico e gli usi in atto. ((Maggioli Editore)
Aprile – giugno 2001 - La Progettazione e la gestione delle Opere pubbliche: il Responsabile del
Procedimento, le gare per le opere e l’assegnazione dei lavori. (Politecnico di Milano)
Febbraio – giugno 2000 -La Legge Regionale n° 18/1997: l’Esperto Ambientale e le sue competenze.
(Regione Lombardia)
Aprile 1999 - La competenza in campo ambientale degli Architetti: professionalità e competenze.
((Ordine degli Architetti di Brescia)
Settembre – dicembre 1998 - La depurazione delle acque reflue urbane, industriali e degli edifici
isolati: l’esperienza della Valle del Trebbia. (AGAG Reggio Emilia)
Marzo – maggio 1993 - Tecnica e valorizzazione degli spazi verdi: la valorizzazione delle risorse
territoriali. ((Regione Lombardia).

Allegati ALLEGATO 1: Elenco dei corsi e seminari di formazione e aggiornamento

Brescia, 20 febbraio 2015
firmato
arch. Gianfranco Comincini
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ANNO

NUMERO
ORE

Modellistica e controllo dell’inquinamento fluviale.

1989

40

Politecnico di Milano-Sezione di
Idraulica e Modellistica.

Rilevamento degli inquinanti ambientali diffusi.

1991

18

Politecnico di Milano

Tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee.

1992

40

Ministero dell’Ambiente

La salvaguardia e la tutela delle risorse idriche.

1995

25

CNR

L’inquinamento idrico delle acque profonde.

1996

16

CISEL-Maggioli

Gestione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque

1998

22

ARPAM

Le procedure amministrative ed il Responsabile del procedimento.

2000

30

CISEL

Le fasi amministrative per il rilascio delle concessioni all’uso delle
acque pubbliche.

2001

20

REGIONE LOMBARDIA

La Valutazione Ambientale e la Valutazione Ambientale Strategica

2002

24

Centro VIA Italia e Associazione
Analisti Ambientali

Il sistema di Governance per la gestione dei Servizi di pubblica
utilità: applicazione della Legge Regionale n° 26/2003.

2004

24

I.R.e.F.

DENOMINAZIONE CORSO

ENTE ORGANIZZATORE

L’attuazione efficace delle politiche di Governance negli Enti locali
della Provincia di Brescia

2005

76

Istituto superiore di formazione e
ricerca 2000 SCPA

Attuazione Integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento

2008

10

Fondazione CerviaAmbiente

Le novità introdotte dal D.Lgs 152/2006 : Relatore dr. Maurizio
Santoloci

2009

8

Provincia di Brescia

L’autorizzazione Integrata Ambientale secondo quanto previsto dal
D.Lgs 59/2005

2010

8

Fondazione Cerviambiente

Corso di approfondimento sulla nuova normativa regionale in
materia di Valutazione di Impatto Ambientale VIA

2011

16

Regione Lomabrdia

L’evoluzione del D.Lgs 152/2006

2012

8

ARPAV Padova

Seminario in materia di Terre e Rocce da scavo

2013

8

Provincia di Milano

Corso di apprendimento della lingua inglese

2013/2014

60

CFP Brescia

Workschop in materia di siti contaminati

2014

8

Università degli studi di Brescia
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