Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali
Cognome/Nome
Indirizzo ufficio
Telefono ufficio
Fax ufficio
E-mail (ufficio)
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

GUATTA CALDINI GRAZIANO
Piazza Tebaldo Brusato n° 20 25121 Brescia ITALIA
+39 030 3749888
+39 030 3749840
gguatta@provincia.brescia.it
Italiana
23.03.1958
Maschile

Esperienza professionale
data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 05.03.2015 a tutt'oggi
Funzionario Tecnico titolare di posizione organizzativa “Coordinamento attività di
manutenzione strade dei Centri Operativi B e C”.
Organizzazione funzionale e gestionale delle risorse umane attribuite, istruttoria e
predisposizione degli atti a rilevanza esterna relativi alla tutela e gestione del patrimonio e
demanio strade del Centro Operativo “B” e “C”, incarichi professionali e gestionali di R.U.P.,
Progettista, Direttore dei Lavori affidati dal Direttore del Settore, responsabilità professionali e
gestionali correlate all’assolvimento degli incarichi sopra citati e responsabilità nella
predisposizione, firma ordinanze temporanee e rilascio degli atti di competenza all’interno e
all’esterno del centro abitato.
Coordinatore della sicurezza in in fase di progettazione e coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione per i progetti di bitumatura, barriere paramassi, barriere stradali per i Centri
Operativi B e C. Direzione Lavori per il ripristino manufatti danneggiati lungo la Tangenziale
Sud e interventi urgenti per la messa in sicurezza dei versanti lungo le SP 38, 41, 50 e 53.
Predisposizione documenti, progettazione, direzione lavori lavori urgenti per Coordinamento
con Regione Lombardia.
Predisposizione appalti, Coordinazione e contabilità lavori per la manutenzione del verde lungo
le SS.PP. della Provincia di Brescia per i centri operativi A-B-C-D.
Predisposizione appalti, coordinazione e contabilità per fornitura cloruro di sodio per la strade
Provinciali per la stagione invernale.
Organizzazione degli interventi di reperibilità che si rendono necessari a seguito di incidenti,
eventi naturali od atmosferici, sia notturni che nei giorni festivi, al fine di eliminare situazioni di
pericolo e nel contempo garantire la sicurezza degli utenti in transito sulle arterie Provinciali.
PROVINCIA DI BRESCIA
Pubblica Amministrazione

Esperienza professionale
data
Lavoro o posizione ricoperti
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Dal 01.01.2015 al 04.03.2015
Funzionario Tecnico
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Tipo di attività o settore

Organizzazione funzionale e gestionale delle risorse umane attribuite, istruttoria e
predisposizione degli atti a rilevanza esterna relativi alla tutela e gestione del patrimonio e
demanio strade del Centro Operativo “C”, incarichi professionali e gestionali di R.U.P.,
Progettista, Direttore dei Lavori affidati dal Direttore del Settore, responsabilità professionali e
gestionali correlate all’assolvimento degli incarichi sopra citati e responsabilità nella
predisposizione, firma ordinanze temporanee e rilascio degli atti di competenza all’interno e
all’esterno del centro abitato.
Coordinatore della sicurezza in in fase di progettazione e coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione.
Organizzazione degli interventi di reperibilità che si rendono necessari a seguito di incidenti,
eventi naturali od atmosferici, sia notturni che nei giorni festivi, al fine di eliminare situazioni di
pericolo e nel contempo garantire la sicurezza degli utenti in transito sulle arterie Provinciali.
PROVINCIA DI BRESCIA
Pubblica Amministrazione
Pubblica Amministrazione

Esperienza professionale
data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 01.04.2014 al 31.12.2014
Funzionario Tecnico titolare di posizione organizzativa
Organizzazione funzionale e gestionale delle risorse umane attribuite, istruttoria e
predisposizione degli atti a rilevanza esterna relativi alla tutela e gestione del patrimonio e
demanio strade del Centro Operativo “C”, incarichi professionali e gestionali di R.U.P.,
Progettista, Direttore dei Lavori affidati dal Direttore del Settore, responsabilità professionali e
gestionali correlate all’assolvimento degli incarichi sopra citati e responsabilità nella
predisposizione, firma ordinanze temporanee e rilascio degli atti di competenza all’interno e
all’esterno del centro abitato.
Coordinatore della sicurezza in in fase di progettazione e coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione per i progetti di bitumatura, barriere paramassi, barriere stradali per i Centri
Operativi B e C. Direzione Lavori per il ripristino manufatti danneggiati lungo la Tangenziale
Sud e interventi urgenti per la messa in sicurezza dei versanti lungo le SP 38, 41, 50 e 53.
Predisposizione documenti, progettazione, direzione lavori lavori urgenti per Coordinamento
con Regione Lombardia.
Predisposizione appalti, Coordinazione e contabilità lavori per la manutenzione del verde lungo
le SS.PP. della Provincia di Brescia per i centri operativi A-B-C-D.
Predisposizione appalti, coordinazione e contabilità per fornitura cloruro di sodio per la strade
Provinciali per la stagione invernale.
Organizzazione degli interventi di reperibilità che si rendono necessari a seguito di incidenti,
eventi naturali od atmosferici, sia notturni che nei giorni festivi, al fine di eliminare situazioni di
pericolo e nel contempo garantire la sicurezza degli utenti in transito sulle arterie Provinciali.
PROVINCIA DI BRESCIA
Pubblica Amministrazione

Esperienza professionale
data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

dal 01 maggio 2005 al 31.03.2014
Funzionario Tecnico titolare di posizione organizzativa
Organizzazione funzionale e gestionale delle risorse umane attribuite, istruttoria e
predisposizione degli atti a rilevanza esterna relativi alla tutela e gestione del patrimonio e
demanio strade del Centro Operativo “B”, incarichi professionali e gestionali di R.U.P.,
Progettista, Direttore dei Lavori affidati dal Direttore del Settore, responsabilità professionali e
gestionali correlate all’assolvimento degli incarichi sopra citati e responsabilità nella
predisposizione, firma ordinanze temporanee e rilascio degli atti di competenza all’interno e
all’esterno del centro abitato.
Coordinatore della sicurezza in in fase di progettazione e coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione.
Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione degli
itinerari ciclabili PIA del Garda.
Organizzazione degli interventi di reperibilità che si rendono necessari a seguito di incidenti,
eventi naturali od atmosferici, sia notturni che nei giorni festivi, al fine di eliminare situazioni di
pericolo e nel contempo garantire la sicurezza degli utenti in transito sulle arterie Provinciali.
PROVINCIA DI BRESCIA
Pubblica Amministrazione

Esperienza professionale
data
Lavoro o posizione ricoperti
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Dal 01.06.1980 al 30.07 1983
Istruttore direttivo tecnico di cantiere e progettuale
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Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

realizzazione costruzioni manufatti prefabbricati in cemento armato precompresso e relativa
messa in opera per costruzioni civili e industriali.
Italcase di Bedizzole
Azienda privata

Esperienza professionale
data
Lavoro o posizione ricoperti

dal 01.08.1983 al 9.07.1986
Collaboratore nell’Azienda di famiglia

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza professionali
possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

1978
Diploma di Geometra
Estimo, Topografia, Costruzioni, Disegno,Urbanistica,Diritto
Istituto Tecnico per geometri Leonardo da Vinci (MI)
Diploma di scuola media superiore

Capacità e competenze personali
Madrelingua

Italiana

Altra lingua
Autovalutazione

Inglese
Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)
B2

intermedio

Lettura
B2

intermedio

Parlato
Interazione orale
B2

intermedio

Scritto

Produzione orale
B2

intermedio

B2

Intermedio

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Il lavorare ed operare a diretto contatto con il personale, sia tecnico – amministrativo che
operante sul territorio, con Imprese, Amministratori, Anas, Gestori di Autostrade, Liberi
Professionisti, Progettisti, Pubblicitari, Erogatori e Gestori di Pubblici Servizi quali acqua, luce,
gas, telecomunicazioni ed utenti privati in genere , ha portato ad un perfezionamento delle
capacità comunicative e relazionali tali da consentire di interfacciarsi, senza difficoltà anche
con soggetti nuovi ed in ambienti multiculturali;

Capacità e competenze organizzative

L’esperienza maturata durante la carriera lavorativa, articolatasi sia nel Settore Privato che
Pubblico,ha comportato un crescente sviluppo delle capacità organizzative, attualmente, in
particolare, dedicate all’individuazione ed all’esecuzione degli interventi da eseguirsi sulle
strade Provinciali gestite dal Centro Operativo di manutenzione “B”, nonché alla organizzazione
funzionale e gestionale delle risorse Umane attribuite;

Capacità e competenze tecniche

Tutela delle fasce di rispetto stradale con applicazione dei disposti del Codice della strada e del
relativo Regolamento di attuazione, valutazioni in merito alla conformità tecnica degli interventi
che operatori pubblici e privati intendono realizzare sulle strade, in fregio od in prossimità delle
stesse, progettazione e direzione dei lavori di opere affidate dal Direttore del Settore relativi ad
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sulle strade assegnate al
Centro Operativo;

Capacità e competenze informatiche

Utilizzo degli applicativi pacchetto “office”, Excel, Word, internet, autocad relativo al Settore di
competenza.
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Altre capacità e competenze

Istruttoria e predisposizione delle Ordinanze temporanee o permanenti, atte a regolamentare la
circolazione sulle strade Provinciali al di fuori dai Centri Abitati;
Istruttoria e predisposizione delle autorizzazioni allo svolgimento di Competizioni motoristiche,
ciclistiche e podistiche;
Collaudo del percorso di gara per Competizioni di regolarità o rally interessanti strade
Provinciali;

Patente

Categoria B

Ulteriori informazioni Componente del gruppo per l’elaborazione degli elementi del “Regolamento Viario” adottato
dall’Amministrazione Provinciale di Brescia.
Nomina quale consulente tecnico di parte della Provincia di Brescia in controversie relative a
opere

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

DENOMINAZIONE CORSO

ANNO

NUMERO
ORE

ENTE ORGANIZZATORE

Corso di abilitazione D.L.G.S 14 agosto n° 494/1996 per coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione

1997

60

Provincia di BRESCIA

Appalti costi sicurezza

2008

14

Provincia di Brescia

Art.12 Cod.Strada

1998

16

Provincia di Brescia

Art.12 Cod.Strada

2009

40

Provincia di Brescia

Corretto utilizzo del materiale protettivo antinfortunistico(DPI)

2005

16

Provincia di BRESCIA

Formazione per mansioni 7

2007

6

Provincia di Brescia

Il responsabile del procedimento nei lavori pubblici

2005

15

Provincia di Brescia

La disciplina dei contratti e degli appalti alla luce delle recenti
riforme

2008

84

Provincia di Brescia

Parliamone

2008

4

Provincia di Brescia

Polizia stradale

2004

40

Provincia di Brescia

aPronto soccorso

2002

16

Provincia di Brescia

Seminario sul testo unico in materia di espropriazioni

2006

6

Provincia di Brescia

Serv.Preven.Prot.

2002

16

Provincia di Brescia

Word.Base

1997

20

Provincia di Brescia

Attestato: di aggiornamento per coordinatori sicurezza nei cantieri
ai sensi del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i

2013

24

ACB SERVIZI S.R.L.

Adempimenti in materia di armonizzazione contabile

2012

Provincia di Brescia

Tua Polizia Giudiziaria e Ambientale

2012

Provincia di Brescia

Giornata di studio e aggiornamento professionale Responsabilità
Oneri strumenti per una segnaletica efficace funzionale a norma

2012

SI.Se
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Attestato: Pacchetto di Norme Europee EN1317 Certificazione
Conformità CE Progettazione delle istallazione dei dispositivi

2013

4

ACAI

Attestato:i aggiornamento Coordinatore per la progettazione e per
L’esecuzione dei lavori

2011

16

AiFOS

4.5

ACB SERVIZI S.R.L.

Attestato: La verifica del progetto ai fini della validazione

2011

Attestato:il nuovo regolamento di attuazione del Codice dei
contratti pubblici

2010

Provincia di Brescia

Attestato:La novità in materia di Servizi e Forniture

2011

Provincia di Brescia

Attestato;La gara d’appalto di Lavori dopo il terzo decreto
correttivo

2009

Provincia di Brescia

Attestato: Formazione in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro
e salute dei lavoratori ai sensiArtt: 21 e 22D.Lgs. 626/94

2007

Provincia di Brescia

Corso di qualificazione per l'espletamento delle funzioni di Polizia
stradale – Art. 12 del Codice della Strada

2015
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Provincia di Brescia

