Curriculum vitae in formato europeo
redatto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni degli artt. 46,47 e 76 del DPR n. 445/2000;

Ing. Enrico Servidio
Data di nascita: 2 Febbraio 1956
Residenza: località Chiazzari 30-17024 Finale Ligure (SV)
Cell. +39 345 3490020
E-mail: servenri@libero.it
PEC: enrico.servidio@pec.it
Esperienze professionali
Periodo: 01 Giugno 1996 ad oggi
Pubblica Amministrazione-Enti locali
Tipolgia di impiego: Assunto a tempo pieno e indeterminato previo concorso pubblico presso il Comune di
Finale Ligure (Sv) nel ruolo: Funzionario Tecnico-Responsabile settore patrimonio (ex 8° q.f.) dal
01/06/1996;
Trasferito per mobilità con lo stesso ruolo presso il Comune di Monterotondo (Rm), (cat. D3, pos. econ. D6)
in data 01/05/2007.
In comando con convenzione tra enti, dal 26/10/2015 al 30/08/2016, a tempo parziale, presso il Comune di
Cassano all’Ionio nel ruolo di Responsabile Apicale del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata- Pianificazione
e Gestione del Territorio- SUAP, Ambiente- Protezione Civile e Lavori Pubblici
Trasferito per mobilità al Comune di Torino con ruolo di Responsabile Tecnico cat. D, pos. econ. D6 in data
29/12/2017, trasferito in mobilità alla Citta Metropolitana di Genova- Servizio viabilità in data 01/02/2019
per avvicinamento al proprio luogo di residenza e nucleo familiare,
Principali mansioni:
Incarichi svolti presso il Comune di Torino dal 29/12/2017 ad oggi:
Istruttore di circa 100 pratiche edilizie relative all’installazione di precari edilizi su suolo pubblico.
Incarichi svolti presso la Città Metropolitana di Genova:
 Redazione progetto di manutenzione straordinaria per la sistemazione delle scarpate e dei cigli
sulla SP 22 –località Garbarino- MIT 08/19
 Redazione progetto di manutenzione straordinaria delle scarpate e dei cigli sulla Sp 42- MIT 07/19
Incarichi svolti per il Comune di Monterotondo (Rm) (01/05/2007 al 28/12/2017):
 Responsabile Ufficio Edilizia Privata e condono edilizio
 Responsabile Ufficio Patrimonio Comunale Responsabile di Servizio Edilizia Residenziale Pubblica, Edilizia sportiva e lavori pubblici in genere,
gestione annuale opere pubbliche per €. 2.000,000,00 annui
 Presidente Comissione Comunale di vigilanza sui locali o impianti di pubblico spettacolo e
intrattenimenti ai sensi dell’art. 4 del DPR 311/2001
 Presidente Commissione per l’asegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
 RUP e direttore dei lavori per la riqualificazione ambientale e opere di prevenzioni incendi.
 RUP sistemazione e ampliamento di strade comunali.
 RUP lavori di realizzazione opere di urbanizzazione fognatura di salvaguardia della zona industriale
 RUP lavori di realizzazione e manutenzione di reti fognarie
 Collaudo statico e amministrativo di opere pubbliche quali piazze, scuole, teatri, edifici comunali
 Direttore dei lavori per la costruzione di un ecocentro
 RUP e direttore dei lavori per la costruzione di centri sportivi, piazze, parchi.
 RUP e direttore dei lavori per la manutenzione della pubblica illuminazione con integrazione di
impianto fotovoltaico
 RUP, progettista e direttore dei lavori per l’ammodernamento di opere sportive
 RUP e collaudatore di opere di urbanizzazione quali strade comunali, rotatorie e strutture per la
viabilità in genere
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RUP interventi di ristrutturazione alloggi ERP

Incarichi svolti per il Comune di Finale Ligure (Sv) dal (01/06/1996 al 30/04/2007):
Funzioni ed incarichi di progettazione,direzione lavori, cordinatore per la sicurezza ai sensi della legge
494/96 e collaudatore, assunti per conto del Comune di Finale Ligure:
 Responsabile Settore patrimonio comunale, demanio marittimo di competenza comunale: gestione
spiaggie e litorali unità assegnate 3.
 Responsabile servizio protezione civile comunale- redattore del Piano di Protezione civile Comunale
 RUP, progettista, direttore dei lavori e coordinatore sicurezza per la costruzione delle seguenti
opere pubbliche:
1-Lavori di adeguamento della ex scuola materna di Finalpia via asilo, per destinarla a ludoteca 1° lotto.
importo progetto £. 220.000.000 di cui 19.757.922 per IVA al 10%, -importo lavori £. 196.315.763 del
Giunta M. n. 22 del 24 febbraio 1999 categ. 1C
2-Lavori di rifacimento dei servizi igienici del palazzo comunale e spostamento del quadro elettrico
generale.
importo progetto £. 95.000.000 di cui £. 8.636.000 per Iva al 10%- Importo lavori £. 84.670.588 del Giunta
M. n. 105 del 26 maggio 1999 cat. 1C
3-Lavori di ristrutturazione dei servizi igienici delle scuole elementari plesso di Finalborgo (ex fondazione
rivetti) servizio delle stesse scuole elementari e specificazione delle opere. Importo progetto £. 76.000.000
di cui £.6.609.000 per Iva- Importo lavori £.68.030.392 del Giunta M. n. 190 del 06 ottobre 1999 cat. 1C
4- Lavori urgenti per ristrutturazione copertura immobile di proprietà comunale "sede F.I.G.C." sito in via
Brunenghi- importo progetto £. 66.000.000 di cui 6.000.000 per Iva- Importo lavori £. 58.823.529 del.
Giunta M. n. 222 del 1 dicembre 1999- cat. 1C
5- Lavori di costruzione nuovi spogliatoi ed impianti nel campo sportivo "Viola" e rpristino del fondo in terra
battuta del campo da gioco- Importo progetto £.185.000.000 di cui £.16.818.881 per iva-Importo lavori £.
164.883.450 del Giunta M. n. 255 del 31 dicembre 1999.cat. 1C
6-Adeguamento dell'ex scuola materna di Finalpia via asilo, er destinarla a Ludoteca. 2° lotto- rifacimento
copertura- Importo progetto £. 150.000.000 di cui £. 13.636.636 per iva- Importo lavori £. 133. 689.573
del Giunta M. n. 257 del31 dicembre 1999.cat. 1C
7-Lavori di manutenzione straordinaria presso le scuole materne di Calvisio. Importo progetto £ 63.000.000
di cui £. 5.727.272 per iva- Importo lavori £. 56.149.733 del Giunta M. n. 603 del 05 dicembre 1998-cat. 1C
8-Interventi di manutenzione straordinaria nei locali adibiti a civica bibliotea ed archivio storico presso
plazzo Ricci i Finalborgo- importo progetto £. 266.400.000 di cui £. 24.888.818 per iva- Importo lavori £.
236.775.669 del Giunta M. n. 635 del 30 dicembre 1998.cat. 1C
9-Lavori di ristrutturazione della piscina comunale di via Manzoni Importo del progetto £. 130.000.000 di
cui £. 11.818.181 per iva.Importo lavori £. 115.864.528 del. Giunta M. n. 523 del 09 settembre 1998-cat. 1C
10-Lavori di costruzione nuovi spogliatoi ed impianti nel campo sportivo viola-Ripristino fondo in terra
battuta del campo di gioco. Importo progetto £. 181.620.000 di cui £. 16.200.000 per Iva- Importo lavori £.
162.176.471 del. Giunta M. n. 544 del 07 ottobre 1998- cat. 1C
11-Lavori di riorganizzazione dell'area verde ricreativa della scuola materna sita nel rione Pia-Calvisio e
dell'area verde ricreativa della scuola materna sita in via Brunenghi- Importo progetto £. 83.250.161 di cui
£. 7.568.176 per iva- Importo lavori £ 74.198.024
del. Giunta M. n. 49 del 29 luglio 1998.cat. 1C
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12-Lavori di manutenzione straordinaria presso le scuole elementari materne di Finalmarina-ristruttuazione
dei servizi igienici e tinteggiatura delle pareti. mporto progetto £. 76.000.000 di cui £.6.909.090 per
iva.Importo lavori £. 67.736.186 del. Giunta M. n. 461 del 01 luglio 1998.cat. 1C
13-lavori di manutenzione straordinaria presso le scuole elementari di Calvisio- Ristrutturazione dei servizi
igienici e tinteggiatura delle pareti. Importo progetto £. 63.000.000 di cui £ 5.727.272 per iva. Importo
lavori £. 56.149.733 del. Giunta M. n. 459 del 01 luglio 1998.cat. 1C
14-Lavori di adeguamento residenza servita alle norme di sicurezza leggi 13/89 e 236/89 (superamento
delle barriere architettoniche) lege 46/90. Importo progetto £. 208.016.000 di cui £ 31.616.000 per iva al
19%. Importo lavori £. 172.941.176 del. Giunta M. n. 266 del 15 aprile 1998.cat. 1C
15-Costruzione di un ossario nel cimitero di finalborgo. Importo progetto € 70.000,00 di cui 6.233,06 per
iva- Importo lavori €. 62.516,60 delib. Giunta M.n 39 del 19 aprile 2005.cat. 1e
16-Lavori di manutenzione cimitero di Finalmarina. Importo progetto €.50.000,00 di cui 4.427,40 per ivaImporto lavori €. 44.679,01 delib. Giunta M.n 65 del 26 maggio 2005.cat. 1e
17-Lavori di costruzione loculi nel cimitero di Perti. Importo progetto €. 60.000,00 di cui 5.200,00 per iva.
Importo lavori €. 53.725,49 delib. Giunta M.n 85 del 15 giugno 2005.cat. 1e
18-Lavoro di ampliamento del cimitero di Finalborgo- progetto definitivo. importo progetto €. 325.000,00
di cui 18.197,35 per iva- Importo lavori €. 300.786,91 delib. Giunta M.n 155 25 novembre 2005.cat. 1e
19- lavori di ampliamento del cimitero di Perti. Opere aggiunive e di completamento. Importo progetto €.
100.000,00 di cui 7.460,32 per iva. Importo lavori €. 90.725,17Delib. Giunta M.n 68 del 24 maggio 2006.cat.
1e
20-Costruzione di un ossario nel cimitero di Perti. Importo progetto €. 30.000,00 di cui 2.679,10 per iva.
Importo lavori €. 26.785,19 Delib. Giunta M.n 120 del 20 settembre 2006.cat. 1e

Funzioni ed incarichi svolti per il Comune di Cassano allo Ionio (Cs) :
In qualità di Responsabile Servizio settori: Urbanistica ed edilizia privata- Demanio- Suap- Sportello
Unico edilizia- Lavori Pubblici e Protezione Civile:
Responsabile approvazione Piano spiagge comunale
Responsabile approvazione Piano Strutturale Associato in conferenza di Copianificazione
 dal 02.11.2015 al 31.12.2015 = N. 44 PRATICHE EDILIZIE tra PERMESSO A COSTRUIRE - SCIA - CIL E.
LIBERA - CILA
 RILASCIATI
 N. 5 PERMESSI A COSTRUIRE
 N. 10 CERTIFICATI DI AGIBILITA'
 N. 4 CONDONI EDILIZI
 PROTOCOLLO IN ENTRATA: dal 02.11.2015 al 31.12.2015 = n. 278
ANNO 2016
 PROTOCOLLO IN ENTRATA: istruttoria pratiche
 dal 01.01.2016 al 31.08.2016 = 1345
 dal 01.01.2016 al 31.08.2016= PRATICHE PRESENTATE N. 207 (tra cui PERMESSO A
COSTRUIRE - SCIA - CIL - CILA)
 PERMESSI A COSTRUIRE RILASCIATI n. 11
 AGIBILITA' n. 17
 CONDONI EDILIZI 11
Servizio Lavori Pubblici
 Realizzazione di messa in sicurezza e costruzione di camminamenti in passerelle in acciaio nelle
grotte di Sant’Angelo,
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Ristrutturazione edilizia scuole pubbliche
Ammodernalento strade comunali
Realizzazione edilizia abitativa (RUP)- ristrutturazione edilizia
Progetti di edilizia pubblica e privata.
Progettazioni interventi di difesa del suolo sul territorio comunale come: stabilizzazione di pendii in
frana, interventi sui canali di scolo e opere di ingegneria di idraulica fluviale.

Periodo: Novembre 1985 – Dicembre 1996
Datore di lavoro: Studio tecnico Ing. Servidio Enrico - Fagnano Castello (CS)
Tipolgia di impiego: Libero professionista - Imprenditore
Ruolo: Redattore di numerose perizie geotecniche, Direttore lavori del Settore LL.PP, viabilità, edilizia
pubblica e privata, urbanistica, pianificazione e gestione del territorio
Incarichi svolti:
1-Lavoro dipendente presso lo studio tecnico Ing. Servidio Giacomino di Fagnano Castello -CS-. Dal
01/07/1983 al 15/11/1983 in qualità di capo progettista.
2-Lavoro dipendente presso il Comune di Fagnano Castello -CS- con la qualifica di ing. Responsabile
dell'Ufficio Tecnico Comunale dal 01/03/1986 al 31/03/1986; dal 10.06.1995 al 10.09.1995.
3-Direzione Lavori per la costruzione della discarica controllata Serra Palumbo Palmise nel Comune di
Fagnano Castello -CS-. Incarico conferitomi con delib. n. 226 del 22.5.1987, importo del progetto £.
50.534.680.
4-Progettazione e Direzione Lavori per la costruzione e la sistemazione degli argini del torrente Paladino,
del Comune di Fagnano Castello -CS-, Incarico conferitomi dall'Amministrazione Comunale con delibera n.
515 del 04.10.1986; importo del progetto £.50.000.000
5-Direzione lavori per la costruzione di una buca per l'interramento di R.S.U. nel Comune di Fagnano
Castello -CS-. Incarico conferitomi con delib. 133 del 3.4.1991, importo del progetto £. 30.000.000.
6-Direzione lavori per la costruzione della strada "collegamento Ritiro-San Nicola" in Fagnano Castello -CS-,
Incarico conferitomi dalla Comunità Montana Unione delle Valli di Malvito -CS- con delib. n. 217 del
16.10.1989; importo del progetto £. 73.956.500.
7- Progettazione e direzione lavori per il ripristino e la sistemazione della strada comunale Fontana
Vecchia del Comune di Mottafollone -CS-, dal 10/01/1990 al 10/06/1990.Stazione appaltante, comune di
Mottafollone -CS-. Incarico affidatomi con del. n. 20 del 15.10.1988, importo del progetto £.
150.000.000.
8-Progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione della sede municipale del Comune di
Mottafollone. Incarico conferitomi dall'Amministrazione Comunale con delib. n. 6 del 28.03.1988; importo
del progetto £. 250.000.000.
9-Progettazione e direzione lavori per il recupero e la riqualificazione del centro storico del comune di
Mottafollone -CS-, stazione appaltante comune di Mottafollone. Incarico conferitomi con delib. n. 56
del 14/03/1989; importo del progetto £. 750.000.000.
10-Progettazione e direzione lavori per il risanamento e recupero del depuratore comunale del comune
di Mottafollone -CS-. Delib. incarico n. 166 del 27.09.1993 ; importo del progetto £. 170.000.000.
11-progettazione e direzione lavori dell'acquedotto rurale Felicetti-Gadurso del comune di
Mottafollone. Incarico conferitomi con delib. n.156 del 24.09.1992 ; Importo del progetto £.
100.000.000.
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12- Progettazione di massima dei lavori di costruzione dell'acquedotto rurale Felicetti-Scarani del comune
di Mottafollone -CS-. Incarico conferitomi con delib. n. 28 del 06.02.1995 ; importo del progetto £.
360.000.000;
13-Progettazione di discarica per l'interramento dei rifiuti solidi urbani, nel comune di Malvito -CS-.
Incarico conferitomi dall'Amministrazione comunale con delib. n.176 del 11.06.1991 ; importo dei lavori
£. 620.000.000,
14-Progettazione e direzione lavori per la costruzione di discarica per l'interramento di rifiuti solidi urbani
nel Comune di San Sosti; incarico conferitomi dall' Amministrazione Comunale del Comune di San Sosti
con delib. n. 212 del 2.7.1988. Importo dei lavori £. 630.000.000
15-Progettazione e direzione lavori per la costruzione di una casa di riposo per anziani, da realizzarsi nel
Comune di Mottafollone -CS-; incarico conferito dalla S.T.S. S.p.A. con sede in Bologna, via S. Stefano 29,
concessionaria da parte della U.S.L. 102 di Castrovillari. Importo del progetto £. 3.400.000.000
16-Progettazione potenziamento acquedotto comunale e sistemazione rete idrica urbana del Comune di
Mottafollone -CS-; incarico conferito con delibera n. 67 del 20/04/1993, importo lavori £.322.837.000
17-Captazione fonte Gattuzzo con condotta di adduzione all'acquedotto Facirino; incarico conferitomi
dall'Amministrazione Comunale di Mottafollone con del. n. 262 del 23.12.1988, Importo progetto £.
505.000.000
18-Progettazione: formazione di un centro per la valorizzazione dell'artigianato tradizionale del legno da
realizzarsi nel Comune di Fagnano Castello -CS-. Incarico conferito dalla Comunità Montana Unione delle
Valli di Malvito -CS-. Progetto trasmesso in data 09.10.1989 prot. 1002. Importo del progetto L.
2.684.268.057.
 Consolidata esperienza in campo topografico data dalla realizzazione di numerosi rilevamenti per
variazioni catastali
 frazionamenti di terreni con procedura PREGEO, presso U.T.E. di Cosenza ;
 Accatastamento fabbricati procedura PREGEO-DOCFA, presso U.T.E di Cosenza ed Imperia
L’attività è stata svolta con apparecchiatura in proprietà stazione totale laser Top Con GTS 3B ;

Periodo: 01/03/1986 al 31/03/1986; dal 10.06.1995 al 10.09.1995
Pubblica Amministazione – Comune di Fagnano Castello (CS)
Tipolgia di impiego: Assunzione a tempo determinato
Ruolo: Direttore dell'Ufficio Tecnico Comunale
Principali mansioni:
Responsabile ufficio lavori pubblici e urbanistica-edilizia privata
Formazione
Periodo: 25 Luglio 1984
Laurea VECCHIO ORDINAMENTO in Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e la Pianificazione Territoriale,
specializzazione “GEOTECNICO”, conseguita presso l’Università degli Studi della Calabria in data 25/07/1984
Voto di laurea: 93/110




Abilitato all'esercizio della professione di ingegnere ed iscritto all'Ordine provinciale degli Ingegneri
della provincia di Savona albo sez. A, al n. 1219
Abilitato all'esercizio delle attività di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.
Abilitato ai collaudi di opere pubbliche
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Abilitato, con concorso pubblico, all’insegnamento nelle scuole pubbliche in costruzione, tecnologie
delle costruzioni e disegno tecnico
Corsi di aggiornamento sul codice dei contratti D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Specializzato in rilievi topografici con propria apparecchiatura Top Con 3g a puntamento laser
Completa padronanza delle norme e regole di approvazione e gestione del bilancio pubblico e privato.

Lingue straniere
Inglese:Buono
Competenze informatiche






Ottima conoscenza del Sistema Operativo Windows
Ottima conoscenza dell’applicativo Office
Ottima conoscenza dei software per contabilità lavori
Ottima conoscenza dei Softwares per la progettazione Autocad, Archicad e tutti gli applicativi Microsoft
Ottima conoscenza dei programmi PREGEO e DOCFA.

Altre capacità e competenze
 Brevetto di pilota aeronautico
 Sport praticati: sci, equitazione, corsa
Finale Ligure 12/08/2019
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03
FIRMA in formato digitale
Servidio Enrico
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