CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico ufficio
Numero telefonico mobile di servizio
E-mail istituzionale

PIAGGIO PIERMARIO
2/1/1957
Funzionario tecnico
Comune di Recco
Responsabile del Settore Ambiente
0185 7291260
3346030954
piermario.piaggio@comune.recco.ge.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Laurea in Architettura conseguita presso l’Università degli studi di Genova il
20/12/1983 con la votazione di 110/110 e lode
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto – Esame di stato Novembre
1984
Inserimento nell’Albo regionale degli esperti in materia di bellezze naturali nell’anno
1992
Tecnico dei Servizi Comunali presso il Comune di Genova da Ottobre 1982 a Gennaio
1983
Consulente di urbanistica presso il Comune di Bogliasco da Aprile 1984 a Settembre
1986
Capo Ripartizione Tecnica presso il Comune di Serra Riccò da Ottobre 1986 a Giugno
1990
Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Recco da Luglio 1990:
- Servizio Lavori Pubblici da Luglio 1990 a Maggio 1995
- Servizio formazione ed attuazione strumenti urbanistici ed edilizia privata da Giugno
1995 a Dicembre 1998
- Settore per l’Attività Edilizia le Attività Produttive e per i Sistemi Informatici da
Gennaio 1999 a Dicembre 2004
- Settore per l’attività edilizia e per i Sistemi informatici da Gennaio 2005 a Giugno
2011
- Settore Territorio e Paesaggio da Luglio 2011 ad Agosto 2012
- Settore Urbanistica e Pianificazione territoriale da Settembre 2012 a Luglio 2017
lingua
livello parlato
livello scritto
Inglese
scolastico
scolastico
Francese
scolastico
scolastico

Livello medio di conoscenza e di impiego degli strumenti informatici

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc.) ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover pubblicare

Corsi di aggiornamento e formazione professionale seguiti dopo l’anno 2013:
- Il nuovo regime della gestione dei rifiuti: affidamento del servizio e Tares (anno
2013)
- I sistemi di raccolta dei rifiuti urbani (anno 2014)
- Master breve per il Settore finanziario (anno 2014)
- La nuova legge regionale sul recupero abitativo dei sottotetti (anno 2014)
- Le novità del Decreto “Sblocca Italia” (anno 2015)
- La nuova legge urbanistica della Regione Liguria (anno 2015)
- Il nuovo Piano dei rifiuti della Regione Liguria (anno 2015)
- Novità normative in edilizia dopo la LR 12/2015 e la L 124/2015 (anno 2015)
- Geomedia - corso avanzato (anno 2015)
- La legislazione urbanistica della nella Regione Liguria (anno 2015)
- Esperienza e innovazione nella gestione dei rifiuti (anno 2015)
- QGis – corso base (anno 2016)
- Le nuove regole contabili e i nuovi vincoli di finanza pubblica (anno 2016)
- Le modifiche al “Piano Casa” regionale (anno 2016)
- I Comuni e le Aziende verso la misurazione e la tariffazione puntuale (anno 2016)
- Il nuovo Codice dei contratti (anno 2016)
- Gli acquisti di beni e servizi con il nuovo Codice degli appalti (anno 2017)
- Dalla TARI alla tariffa puntuale (anno 2017)
- Codice degli appalti: novità della Legge di stabilità 2017, dei provvedimenti attuativi
e del decreto correttivo (anno 2017)
- Adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale al regolamento edilizio tipo
(anno 2017)
- QGis – corso avanzato (anno 2017)
- L’ambito di attività ad alto rischio corruzione: il Codice dei contratti e il decreto
correttivo (anno 2017)
- Il ruolo del dipendente pubblico per la prevenzione della corruzione e la
valorizzazione della trasparenza (anno 2017)
- La prevenzione della corruzione nel processo organizzativo e di redazione degli atti
amministrativi (anno 2018)
- Aggiornamento in materia di vigilanza ambientale (anno 2018)
- Centri di raccolta comunali. Una soluzione circolare di gestione dei rifiuti (anno
2018)
- Protezione dei dati personali trasparenza e accesso (anno 2019)
Presidente o membro di commissioni edilizie
Presidente o membro di commissioni di gara o di concorso

