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INFORMAZIONI PERSONALI

GIORDANO RENZETTI
Via Ripoli n.8, 65010, Spoltore (PE)
Tel. Ufficio 085 4964279

+39 389 9027622

giorenzetti@hotmail.it – giordanorenzetti@comune.spoltore.pe.it

Sesso Uomo | Data di nascita 24/04/1987 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Incarichi fino ad oggi 2018, a
partire dal 2008

- attribuzioni nel corso della carriera con appositi decreti, presso il Comune di Spoltore, delle seguenti
specifiche responsabilità a partire dall’anno 2010 ad oggi (anno corrente 2018), compiti attribuiti ai
sensi dell’Art.6 L.241/90:


Coordinamento COC;



Piano Comunale di Protezione Civile, predisposizione/aggiornamento del piano;



Gestione appalti;



Manutenzione;



Liquidazione appalti;



Sopralluoghi;



Collaborazione per la programmazione impianti pubblicitari;



Attività connesse alla tutela ambientale;



Valutazione e rilascio certificazione AUA;



Responsabilità di tutti i procedimenti connessi all’istruttoria dei progetti esecutivi delle opere
di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri;



Ufficio opere di urbanizzazione eseguite dai privati in convenzionamento;



Ufficio toponomastica;



Responsabilità di istruttoria di procedimenti particolarmente complessi;



Responsabilità di realizzazione di pianificazione/programmazione di attività;



Responsabilità di rendicontazione risorse;



Servizio ecologia e ambiente;



Servizio LL.PP;
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Ufficio paesaggistico;



Servizi manutentivi compresa la vigilanza sui lavori, opere, e manutenzione da effettuare sul
patrimonio comunale;



Definizione delle procedure e delle pratiche antincendio nelle scuole ed edifici pubblici ai fini
dell’acquisizione dei C.P.I. ai sensi della normativa vigente;



Definizione con priorità delle procedure per l’esecuzione dei lavori di
ripristino/manutenzione/riparazione opere e/o realizzazione di nuove opere nelle scuole ed
edifici pubblici ai fini della sicurezza e dell’acquisizione C.P.I. ai sensi della normativa
vigente;



Definizione delle procedure per l’effettuazione delle verifiche sismiche nelle scuole ed edifici
pubblici ai sensi della normativa vigente;



Acquisizione agibilità edifici pubblici;

Attività effettuate nell’ambito del servizio di Protezione Civile comunale:
- redazione, pianificazione e coordinamento piano neve del Comune di Spoltore delle seguenti
stagioni invernali dall’anno 2010-2011 ad oggi 2017-2018;
-redazione e pianificazione nella redazione del Piano Comunale di emergenza del Comune di
Spoltore approvato con Delibera di Consiglio Comunale N.57 del 11/07/2013 con valutazione dei
seguenti rischi:
 Idrogeologico;


Da incendio boschivo;



Sismico;

-nomina per le seguenti funzioni del COC (Centro Operativo Comunale) del Comune di Spoltore
approvato con Delibera di Consiglio Comunale N.57 del 11/07/2013:
 F1 – Funzione tecnico-scientifica – Pianificazione;


F6 – Funzione censimento danni a persone e cose;

-gestione delle convenzioni e dei rapporti anche di coordinamento con le associazioni di volontariato
del territorio comunale di protezione civile e assistenza alla popolazione in caso di calamità naturale;
-istruttoria pratiche risarcimento danni da calamità naturali;
-partecipazione ai sopralluoghi, per il Comune di Spoltore, con i tecnici della Protezione Civile per
l’elaborazione delle schede FAST e ADES a seguito dell’emergenza sisma del centro Italia;
-redazione e rendicontazione periodica del Piano di pronta reperibilità per il servizio di Protezione
Civile comunale del personale dipendente;
Altre attività lavorative:
- RUP dei lavori di “Efficientamento energetico edificio ex ONPI e realizzazione 2 impianti fotovoltaici
sulla scuola primaria in frazione Santa Teresa e sugli spogliatoi del campo sportivo Adriano Caprarese
– OPP19/11” Disposizione N.32709 del 08/10/2019 € 90.000,00;
- RUP dei lavori di “Ristrutturazione marciapiedi Via Dietro Le Mura, Via Montinope, Via Gran Sasso –
OPP19/19” Disposizione N.36819 del 07/11/2019 € 140.000,00;
- RUP dei lavori di “Ristrutturazione strade e marciapiedi comunali – OPP19/01” Disposizione N.35116
del 25/10/2019 € 450.000,00;
- RUP dei lavori di “Riqualificazione area parcheggio Via Lubiana – OPP19/02” Disposizione
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N.35117del 25/10/2019 € 160.000,00;
- RUP dei lavori di “Consolidamento distretto sanitario Via del Convento OPP19/08” Disposizione
N.8723 del 12/03/2019 € 100.000,00;
- supporto al RUP Opera Pubblica “Ristrutturazione Piazza D’Albenzio – OPP18/10” € 95.000,00
Disposizione N.031334 del 26/09/2018;
- supporto al RUP Opera Pubblica Completamento scuola dell’infanzia in Via Saline – OPP18/04 €
1.700.000,00 Disposizione N.038861 del 03/12/2018;
- RUP dei lavori di Realizzazione centro comunale di raccolta dei rifiuti OPP18/03 Disposizione
N.31313 del 26/09/2018 € 357.142,85;
- RUP dei lavori di Ristrutturazione strade e marciapiedi comunali OPP18/01 Disposizione N.31323
del 26/09/2018 € 385.000,00;
- supporto al RUP Opera Pubblica “Ristrutturazione strade e marciapiedi comunali”OPP17/01
€550.000,00 Disposizione N.034905 del 09/11/2017;
-progettazione e direzione dei lavori di realizzazione numero 2 campetti polifunzionali a Santa Teresa
di Spoltore e Villa Raspa di Spoltore OPP16/05 €50.000,00 Disposizione N.18193 del 25/05/2016;
-supporto al RUP Opera Pubblica “Miglioramento sismico Scuola Media Dante Alighieri” OPP12/10
Disposizione N°7859 del 01/03/2016 €3.500.000,00;
-supporto al RUP Opera Pubblica “Miglioramento sismico Scuola dell’Infanzia di Santa Teresa” (sede
COM Protezione Civile) OPP13/01 Disposizione Prot.7492 del 29/02/2016 €1.238.000,00;
-supporto al RUP Opera Pubblica “Manutenzioni straordinarie strade comunali” OPP14/01
disposizione Prot.7476 del 29/02/2016 €700.000,00;
-progettazione e direzione dei lavori “Ristrutturazione strade e marciapiedi comunali” OPP16/01
€550.000,00 Disposizione N.43919 del 28/12/2015;
- RUP dei lavori di adeguamento sismico Villa Acerbo in frazione Caprara di Spoltore OPP15/04
Disposizione N.21703 del 09/07/2014 €1.178.519,10;
-designazione, ai sensi dell’Art.18 C.1, Lett.B e Art.43 C1 Lett.B del D.Lgs. 9 aprile 2008 N.81, quale
lavoratore incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di
evacuazione per il Comune di Spoltore con formazione ed aggiornamenti periodici come da
normativa. Disposizione Prot. N.26484 del 27/09/2012;
-redazione Piano Comunale delle Farmacie anno 2012 approvato con Delibera di Giunta N.45 del
23/04/2012;
- RUP dell’Opera Pubblica di realizzazione muro di sostegno in via della Scuola e di rete acque
bianche in via Paradiso OPP09/32 Disposizione N.6329 del 03/03/2011 €70.848,65;
-RUP dell’Opera Pubblica di realizzazione di un tratto di rete fognaria in Località Cavaticchio
OPP09/07 Disposizione N.31463 del 30/11/2010 €145.000,00;
-nomina “Responsabile della toponomastica per la realizzazione dell’Archivio Nazionale degli Stradari
e dei Numeri Civici (ANSC) con accreditamento quale utente designato ad operare sul “Portale per i
Comuni” creato dall’Agenzia del Territorio per la realizzazione di un archivio nazionale degli stradari e
dei numeri civici. Disposizione del Sindaco N.31336 del 29/11/2010;
- RUP dell’Opera di “Completamento di Urbanizzazione “ in via Trilussa OPP10/17 €125.138,49;
-dal 27 maggio 2008 – 26 agosto 2008, contratto a tempo indeterminato tramite agenzia interinale,
presso il Comune di Spoltore Settore Tecnico Opere Pubbliche Manutenzioni e Protezione Civile;
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Formazione fino ad oggi 2018, a
partire dal 2006

- abilitazione (BLS – D) “EFR” Emergency First Responce Primary e Secondary Care
CPR/AED/FIRST AID – ADULT N.1704 EM7136 Istruttore N.OWSI – 317390 (Maurizio Paluzzi) in
data 29/03/2017;
- brevetto subacqueo “Advanced Open Water” N.1705 EZ6997 del 01/07/2017 rilasciato da didattica
PADI(abilitazione 30 metri);
- attualmente tesserato con il Nucleo Sommozzatori di Protezione Civile presso la Scuola Sub Loto di
Pescara dal 20/01/2016;
- brevetto subacqueo “Open Water Diver” rilasciato in data 02/12/2015 da didattica PADI (abilitazione
18 metri);
- autorizzazione all’acquisto di prodotti fitosanitari e coadiuvanti classificati molto tossici e nocivi con
certificato N.68 dell’11/03/2015 rilasciato dall’Azienda Usl di Pescara servizio SIAN;
- licenza di porto di fucile per il tiro a volo N.691616, rilasciata dalla Questura di Pescara il 26/11/2014;
- patente di Abilitazione al Comando di Unità da Diporto rilasciata da Capitaneria di Porto di Pescara il
29/04/2014 N. 629206 – Natanti e imbarcazioni senza limiti dalla costa;
- certificato limitato di radiotelefonista per navi N.122341/4450/PE rilasciato dal Ministero per lo
Sviluppo Economico in data 21/01/2014;
- titolare di licenza per N/TE da diporto per esercizio stazione radioelettrica di bordo – identificativo di
chiamata (ossia per il 2412) rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni –
Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise a Pescara il 21/01/2014;
- abilitazione all’esercizio della professione di geometra conseguita in data 20/11/2009 dopo due anni
di tirocinio presso lo studio di Ingegneria dell’Ing. Sergio D’Intino dal 17/09/2007 al 17/09/2009;
- diploma di Geometra del 04/07/2006 voto 63/100 conseguito presso Istituto “Tito Acerbo” di Pescara;
CORSI E ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
- attestato di partecipazione al seminario Media Consult “La riforma del codice degli appalti a seguito
della legge di conversione del decreto “sblocca cantieri” e nella “legge delega”” del 04/07/2019;
- Corso formativo riguardante “La gestione degli eventi critici” tenutosi a Francavilla al Mare (CH) in
data 29/05/2019;
- giornata formativa per tecnici comunali e amministrazioni del 19/03/2018 presso la sede del Teatro
Polifunzionale del Comune di Pineto (Te) sulla Riforma della Protezione Civile e Pianificazione delle
emergenze;
- attestato di frequenza e profitto, corso di formazione, corso antincendio, sito a basso rischio in data
11/02/2017;
- attestato di partecipazione al seminario Media Consult “L’A,B,C delle gare di forniture e servizi alla
luce delle importanti novità in materia di appalti”, 15/04/2016;
- attestato di partecipazione al seminario “L’ A, B, C degli appalti pubblici” del 15/05/2015;
- attestato di partecipazione al corso di formazione “Moderazione del traffico zone 30 e riqualificazione
stradale” del 19/03/2015;
- attestato di partecipazione al corso “La trasparenza amministrativa dei siti internet ai sensi del D.LGS
33/2013” rilasciato in data 11/10/2013;
- attestato di partecipazione al 4°Congresso Nazionale UNITEL del 07/06/2013.
- attestato di partecipazione al corso di formazione sui temi: prevenzione della corruzione, codice di
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comportamento, trasparenza amministrativa, rilasciato in data 08/05/2013;
- attestato di partecipazione al 2°Congresso Nazionale UNITEL “Il Nuovo Regolamento di Esecuzione
e Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici” del 20/05/2011;
- attestato di frequenza rilasciato da Maggioli Editore in data 25/11/2010 al convegno “Il nuovo
regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici”;
- attestazione di partecipazione al 1°Congresso Nazionale UNITEL “Il Tecnico dell’Ente Locale: ruolo,
responsabilità, futuro”, Roma 12-13/11/2010;
- Master “Gli appalti pubblici nella nuova disciplina nazionale e regionale”, le novità introdotte dal terzo
decreto correttivo (D.LGS152/2008) N.162, coordinato dalla legge di conversione 22 dicembre 2008
N.201 durata 18 ore, 18 febbraio- 4/10 marzo 2010;
- certificato di frequenza N.1795 rilasciato in data 29/05/2008 della Regione Abruzzo per il corso I.C.
Equal II fase – progetto RELOS IT-G2-ABR-107 Modulo Professionalizzante “Legislazione e tecnica
per il risparmio energetico e la riduzione dell’impatto ambientale”;
- giornata formativa presso la Provincia di Pescara per la divulgazione delle linee guida per
l’aggiornamento dei Piani Comunali di Protezione Civile secondo le stesse linee guida di cui alla
Deliberazione di Giunta Regionale N.19 del 13/01/2015;

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese

organizzative

Competenze professionali

Competenze digitali

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Livello intermedio

Livello intermedio

Livello intermedio

Livello intermedio

Livello intermedio

buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza diretta con cittadinanza,
professionisti, anche con tecnici incaricati dalla Protezione Civile Nazionale per il dissesto
idrogeologico.

Competenze comunicative

Competenze
gestionali

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

e

▪ Leadership;
▪ Ottima capacità nella gestione di gruppi di lavoro in condizioni ordinarie e di emergenza;
▪ Buona capacità nell’organizzare sopralluoghi in cantiere e dove necessario;
▪ Buona capacità nel coordinare attività anche nei gruppi di Protezione Civile;
▪ Partecipazione al coordinamento dell’evacuazione di immobili a seguito dell’esondazione del fiume
Pescara e a seguito dell’attivazione di frane;
Buona attitudine nella pianificazione delle attività e dei lavori, grandi abilità nell’organizzazione e
riconoscimento priorità nei relativi contesti

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazio
ne

Creazione di
Contenuti
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Livello avanzato

Livello avanzato

Livello avanzato

Livello avanzato

Sostituire con il nome dei certificati TIC
▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come fotografo
a livello amatoriale;
▪ buona padronanza degli strumenti di progettazione e disegno tecnico;
▪ buona padronanza dei software di elaborazione atti amministrativi e di bilancio.

Patente di guida

Patente di guida A rilasciata da MCTC-PE il 16/07/2008 n. PE5148578U
Patente di guida B rilasciata da MCTC-PE il 03/08/2005 n. PE5148578U
Patente di Abilitazione al Comando di Unità da Diporto rilasciata da Capitaneria di Porto di Pescara il
29/04/2014 n. 629206 – Natanti e imbarcazioni senza limiti dalla costa

ULTERIORI INFORMAZIONI
Regolarmente iscritto dal 20/01/2016 a tutt’oggi, il sottoscritto presta il proprio servizio come volontario
presso Scuola Sub LOTO Sommozzatori di Protezione Civile ed ha svolto i seguenti compiti:

Dati personali



Comandante e coordinatore delle unità navali durante le attività di recupero e/o rilascio di
cetacei e rettili marini curati dal Centro Studi Cetacei di Pescara;



Comandante dell’unità navale durante le attività di ricerca ordigni in collaborazione al
Reparto COMSUBIN della Marina Militare;



Sommozzatore durante le attività di ricerca archeologica subacquea svolta per conto del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale
Archeologia, Belle Arti e Territorio – Soprintendenza Archeologia dell’Abruzzo;



Sommozzatore durante l’esercitazione interforze SeaSubSarex 2017 – Esercitazione
complessa di soccorso in mare con Guardia Costiera, Carabinieri, Vigili del Fuoco,
Guardia di Finanza, Polizia di Stato, CRI e Scuola Sub LOTO Sommozzatori di
Protezione Civile;



Collaboratore durante la gestione della sicurezza in acqua all’interno del porto turistico
Marina di Pescara in occasione del Salone della Nautica “Sottocosta” nel 2016 e 2017;



Collaboratore durante le attività di scorta tecnica e soccorso durante manifestazioni e
regate di campionati nazionali organizzate dalla Lega Navale Italiana;



Preposto all’informazione e prevenzione dei rischi relativi all’attività in mare durante la
Giornata di Sicurezza in Mare 2016 e 2017 organizzata dalla Lega Navale Italiana
sezione di Pescara e Guardia Costiera.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Firmato da:
RENZETTI GIORDANO
Motivo:

Data: 22/01/2020 10:26:47
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