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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

LICINIO GARDIN

Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Stato civile

italiana
1° aprile 1963
maschile
coniugato

Esperienza professionale
1

2

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

1987-1992
Insegnante di matematica e fisica presso Istituti statali di istruzione secondaria
Insegnamento
Ministero della Pubblica Istruzione
Pubblica Amministrazione
1993
Ingegnere libero professionista
Attività libero professionale per committenza privata relativa al calcolo strutturale e
all'impiantistica civile con l’utilizzo di specifici prodotti software professionali.
Predisposizione di software applicativo per il calcolo ed il disegno automatico di elementi in
cemento armato precompresso per conto della EISEKO Computers s.a.s. - Verona
Libera professione
Ingegneria e Informatica applicata all’ingegneria
1993/94
Analista programmatore
Progettazione software e programmazione in ambiente Windows. L’esperienza ha
riguardato in particolare lo sviluppo di applicazioni per la contabilizzazione dei lavori edili,
con l’utilizzo di RDBMS e spreadsheets, scritte in C++.
DigiCorp srl - Pordenone
Servizi informatici
Dal 01/01/1995 al 15/06/1997
Funzionario tecnico (VIII q.f. a tempo determinato) c/o il Settore Pianificazione Territoriale
ed Economica in qualità di responsabile dell'Unità Operativa Territorio e Produttivo
−

Partecipazione alla redazione della Variante 38 al P.R.G.C. del Comune di Pordenone
conseguente alla decadenza dei vincoli urbanistici (con attività di analisi, prefattibilità di
alcune soluzioni progettuali, aggiornamento della normativa tecnica, raccolta di dati su

−
−
−
−
−
−

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
5

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Comune di Pordenone
Pubblica amministrazione locale
Dal 16/06/1997 al 31/01/1999
Funzionario tecnico (VIII q.f. a tempo determinato) Responsabile dell’Unità Operativa
Complessa “Urbanistica ed Edilizia Pubblica e Privata” nonché Responsabile unico per
l’informatizzazione dell’Ente.
−

−
−
−
−
−

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
6

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Pubblica amministrazione locale
Dal 01/02/1999 al 31/03/2000
Dirigente (a tempo determinato) Area Servizi del Territorio del Comune di Cordenons con
responsabilità diretta del Settore Edilizia privata, Urbanistica e Pianificazione Territoriale e
coordinamento dei Settori Lavori Pubblici-Patrimonio e Ambiente.
−
−

−
−
−

7

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Partecipazione alla redazione della Variante generale al P.R.G.C. (n. 12) del Comune di
Porcia conseguente alla decadenza dei vincoli urbanistici (con attività di formazione
degli atti relativi nonché stesura, con specifico incarico, delle Norme Tecniche di
Attuazione).
Responsabilità di procedimenti relativi alla formazione di Piani Attuativi Comunali di
iniziativa privata relativi ad aree residenziali, industriali e commerciali.
Coordinamento del personale preposto all’istruttoria di pratiche edilizie, istruttoria di
pratiche edilizie e conduzione dei lavori della Commissione Edilizia Comunale.
Formazione di atti relativi all’affidamento di incarichi professionali per la redazione di
Piani Regolatori Particolareggiati Comunali di iniziativa pubblica (Area del Centro
storico) nonché per il collaudo di opere di urbanizzazione.
Espletamento di pratiche relative al condono edilizio (L. 47/1985 e L. 724/1994) con
l’ausilio di consulenza esterna per l’istruttoria delle pratiche.
Attività di gestione e sviluppo del sistema informativo elettronico comunale.

Comune di Porcia

−

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

base informatica).
Partecipazione alla variante n. 3 al P.I.P. Sud-Vallenoncello di Pordenone e attività di
gestione del Piano medesimo.
Partecipazione variante al P.R.P.C. di iniziativa pubblica zona D1b – Complesso Savio.
Richiesta autorizzazione regionale preventiva per la reiterazione del P.I.P. Centro
Commerciale all'Ingrosso di Pordenone.
Partecipazione all'aggiornamento del Programma Urbano dei Parcheggi per la città di
Pordenone (L. 122/89).
Predisposizione atti e documentazione propedeutica alla redazione del Piano Generale
del Traffico Urbano del Comune di Pordenone, attività di interlocuzione con la società
incaricata ed avvio della fase istruttoria del piano.
Gestione del P.I.P. di Vallenoncello (assegnazione lotti determinazione prezzi di
cessione, ecc.)

Attività di gestione e coordinamento proprie della dirigenza nel settore di competenza.
Gestione del P.I.P. Chiavornicco, avvio del terzo ampliamento con formazione del
regolamento per l’assegnazione delle aree e la stesura della prima bozza di piano
finanziario.
Formazione del regolamento per l’attuazione degli interventi di urbanizzazione di
iniziativa privata.
Coordinamento del personale preposto all’istruttoria di pratiche urbanistiche ed edilizie.
Responsabile Unico del Procedimento relativo a lavori pubblici.
Acquisizione di un nuovo sistema completo di procedure informatiche per la gestione
dell’Ente e avvio del progetto per la gestione territoriale informatizzata.

Comune di Cordenons
Pubblica amministrazione locale
Dal 01/04/2000 al 31/12/2006
Dirigente (a tempo indeterminato a decorrere dal 10/06/2004) del Dipartimento Urbanistica,
Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo con responsabilità di coordinamento degli
Uffici Urbanistica ed Edilizia pubblica e privata, l’Ufficio Pianificazione e Gestione

Informatizzata del Territorio e delle Attrezzature e Procedure Interne.

Principali attività e
responsabilità

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
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Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

Attività di gestione e coordinamento proprie della dirigenza.
Responsabile del procedimento relativo alla variante generale al P.R.G.C. conseguente
alla decadenza dei vincoli urbanistici (n. 14).
Redazione di varianti puntuali al P.R.G.C. e responsabile dei relativi procedimenti.
Responsabilità di procedimenti relativi alla formazione di Piani Attuativi Comunali di
iniziativa pubblica e privata relativi ad aree residenziali, industriali e commerciali.
Definizione di convenzioni urbanistiche con promotori privati.
Responsabilità di procedimenti relativi alla formazione di piani di settore (telefonia
mobile).
Coordinamento del personale preposto all’istruttoria di pratiche urbanistiche ed edilizie.
Stesura di regolamenti afferenti l’area di competenza.
Responsabile della sicurezza e sviluppo del sistema informativo elettronico.
Costruzione del primo sito Internet del comune e relativa gestione e sviluppo.
Procedure di autorizzazione allo scarico.
Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.

Comune di Porcia
Pubblica amministrazione locale
Dal 01/01/2007 al 26/02/2013
Dirigente (a tempo indeterminato) Dipartimento Urbanistica, Pianificazione Territoriale e
Difesa del Suolo e Dipartimento Opere Pubbliche e Gestione Patrimonio (Dipartimenti poi
tramutati a seguito di riorganizzazione in Area Servizi al Territorio e Servizi Informatici a
decorrere dal 31/05/2007), struttura articolata nelle seguenti Unità Operative Complesse:
− U.O.C. Servizio amministrativo intersettoriale
− U.O.C. Governo del Territorio e Difesa del Suolo
− U.O.C. Lavori Pubblici e Ambiente
− U.O.C. Servizi Tecnici e Servizi Informatici
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

Attività di coordinamento proprie della dirigenza nei settori lavori pubblici, ambiente,
patrimonio e servizi tecnico manutentivi, urbanistica ed edilizia privata e sistemi
informatici ed informativi.
Dirigente “ad interim” Area Servizi interni e alla collettività del Comune di Porcia nel
periodo gennaio-febbraio 2011.
Responsabile del procedimento di varianti al P.R.G.C. e redazione varianti puntuali.
Responsabilità di procedimenti relativi alla formazione di Piani Attuativi Comunali di
iniziativa pubblica e privata relativi ad aree residenziali, industriali e commerciali.
Definizione di convenzioni urbanistiche con promotori privati.
Coordinamento del personale preposto all’istruttoria di pratiche urbanistiche ed edilizie.
Responsabile della programmazione degli investimenti nel settore dei lavori pubblici.
Rapporti e convenzioni con soggetti del terzo settore connessi all’utilizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico.
Programmazione relativa all’alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
comunale.
Redazione progetti preliminari di lavori pubblici.
Gestione del patrimonio e servizi cimiteriali.
Responsabile della formazione del Piano Generale del Traffico Urbano e del
regolamento viario
Stesura di regolamenti afferenti l’area di competenza.
Concessioni per occupazioni di suolo pubblico per l’esecuzione di lavori stradali (scavi,
pavimentazioni, …) e autorizzazioni relative ad accessi e passi carrabili;
Formazione e gestione del Piano comunale di classificazione acustica.
Gestione contratti per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.
Coordinamento procedure in materia ambientale (in particolare attività estrattive,
discariche e siti contaminati).
Attività di vigilanza e controllo ambientale, ordinanze e provvedimenti sanzionatori in
materia ambientale.
Procedure di autorizzazione allo scarico, attività rumorose, classificazione industrie
insalubri ecc..
Rapporti con ARPA, A.T.O. Occidentale e con il Gestore del Servizio Idrico Integrato.
Iniziative ed interventi per il contenimento dei consumi energetici.

−
−
−
−
−

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
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Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

Comune di Porcia
Pubblica amministrazione locale
Dal 27/02/2013 al 08/10/2014
Dirigente (a tempo indeterminato) Area Servizi al Territorio e Servizi Informatici struttura
articolata a seguito di riorganizzazione nelle seguenti Unità Operative Complesse:
− U.O.C. Servizio amministrativo intersettoriale
− U.O.C. Servizi Tecnici e Servizi Informatici
− U.O.C. Lavori Pubblici e Ambiente
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
10

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
11

Date

Procedure di V.I.A. e di verifica di assoggettabilità a V.I.A.
Procedure di verifica di assoggettabilità a V.A.S. relative a varianti urbanistiche.
Responsabile della sicurezza e sviluppo del sistema informativo elettronico.
Gestione e sviluppo del portale istituzionale dell’Ente
Attività di Protezione civile.

Attività di coordinamento proprie della dirigenza nei settori lavori pubblici, ambiente,
patrimonio e servizi tecnico manutentivi, sistemi informatici ed informativi.
Responsabile della programmazione degli investimenti nel settore dei lavori pubblici.
Rapporti e convenzioni con soggetti del terzo settore connessi all’utilizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico.
Programmazione relativa all’alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
comunale.
Gestione del patrimonio e servizi cimiteriali.
Concessioni per occupazioni di suolo pubblico per l’esecuzione di lavori stradali (scavi,
pavimentazioni, …).
Responsabile Unico Procedimento per la realizzazione del nuovo Polo scolastico.
Stesura di regolamenti afferenti l’area di competenza.
Gestione contratti per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.
Coordinamento procedure in materia ambientale (in particolare discariche e siti
contaminati).
Attività di vigilanza e controllo ambientale, ordinanze e provvedimenti sanzionatori in
materia ambientale.
Procedure di autorizzazione allo scarico, attività rumorose, classificazione industrie
insalubri ecc..
Rapporti con ARPA, A.T.O. Occidentale e con il Gestore del Servizio Idrico Integrato.
Procedure di V.I.A. e di verifica di assoggettabilità a V.I.A.
Responsabile della sicurezza e sviluppo del sistema informativo elettronico.
Gestione e sviluppo del portale istituzionale dell’Ente.
Responsabile della conservazione sostitutiva.
Attività di Protezione civile.

Comune di Porcia
Pubblica amministrazione locale
Dal 09/10/2014 al 16/11/2014
Dirigente (a tempo indeterminato) Area Tecnica struttura articolata a seguito di
riorganizzazione nei seguenti Uffici e Servizi:
− Ufficio gestione e sviluppo sistema informativo elettronico
− Ufficio Segreteria amministrativa
− Servizio Manutenzione Patrimonio
− Servizio Lavori Pubblici e Ambiente
− Servizio Governo del Territorio e Pianificazione Territoriale
−

Attività come da precedente punto 8.

Comune di Porcia
Pubblica amministrazione locale
Dal 17/11/2014 (incarico in corso)

Lavoro o posizione ricoperti

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

Dirigente (a tempo indeterminato) Area Servizi al Territorio articolata nei seguenti Servizi e
Unità Operative:
− Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio Immobiliare
− Servizio Pianificazione Urbanistica ed Edilizia
− Servizio Servizi Ambientali e Mobilità
− Servizio Lavori Pubblici e Ambiente
− U.O. Manutenzioni e Servizi Tecnici
− U.O. Servizi funebri e Cimiteriali
−

Attività proprie della dirigenza nei settori di competenza come da Ordinamento degli
Uffici e Servizi..

Comune di Monfalcone
Pubblica amministrazione locale

Titoli di studio e
professionali
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

1982
Diploma di maturità tecnica per geometri conseguito presso l’Istituto tecnico per geometri di
Pordenone
Istituto tecnico per geometri di Pordenone

07.05.1991
Laurea in Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e la Pianificazione Territoriale
Titolo della tesi di laurea: “Il Piano Provinciale della Viabilità: strumento per la
ottimizzazione della mobilità territoriale della provincia pordenonese”
Votazione di 106/110.
Università degli studi di Udine

Date UDINE - SESSIONE II 1991
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere
Nome e tipo d'organizzazione Esame di stato presso Università degli studi di Udine
erogatrice dell'istruzione e (iscrizione all’Ordine degli ingegneri della provincia di Pordenone n. 512 in data 22/01/1992)
formazione

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Italiano
inglese
Comprensione
Ascolto
A2

Utente base

Lettura
B1

Utente
autonomo

Parlato
Interazione orale
B1

Utente
autonomo

Scritto

Produzione orale
A2

Utente base

B1

Utente
autonomo

Capacità e competenze sociali

Capacità di lavorare in gruppo, maturata in molteplici situazioni nell’ambito organizzativo
delle pubbliche amministrazioni presso le quali ha prestato servizio, con buona capacità di
relazione e coinvolgimento dei collaboratori rivolta all’ottenimento di una maggiore
produttività individuale dei singoli e del gruppo.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con l’utenza esterna
o nell’ambito della dialettica politica, ottimizzando le attività proprie e dei collaboratori
rispetto alle scadenze delle attività lavorative. Capacità di analisi globale dei problemi e di

individuazione delle maggiori criticità.

Capacità e competenze tecniche
ed informatiche

Conoscenza delle materie proprie dell’ingegneria civile quali:
− Tecniche della progettazione edilizia.
− Tecniche della progettazione infrastrutturale (strade, opere di urbanizzazione primaria).
− Tecniche della progettazione impiantistica.
− Tecnica urbanistica e pianificazione territoriale.
Conoscenza dell'informatica applicata:
− ambienti conosciuti: MS Windows, Linux.
− conoscenza delle architetture Client/Server e Web.
− conoscenza delle problematiche di networking e di sicurezza delle reti.
− Utilizzo degli strumenti di navigazione internet e dei client di posta elettronica.
− capacità avanzata di utilizzo integrato dei più diffusi dei sistemi di produttività
individuale (wordprocessor, fogli elettronici, basi dati ecc).
− impiego di DataBase relazionali opensource (postgresql, mysql, ecc.), conoscenza di
base del linguaggio SQL.
−
−
−
−
−

Altre capacità e competenze

−
−

Conoscenza del linguaggio HTML.
conoscenza avanzata dei CMS (Content Management System) per lo sviluppo di siti
web dinamici.
buona conoscenza di Autocad e degli applicativi di grafica vettoriale in genere.
conoscenza delle tecniche e delle problematiche relative alla progettazione e allo
sviluppo di Sistemi Informativi Territoriali e di integrazione di banche dati attraverso
georeferenziazione.
Conoscenza applicazioni per il project management.
Esperienze su problematiche urbanistiche ed edilizie maturate all'interno di
Commissioni Edilizie presso Comuni della Provincia di Pordenone.
Svolgimento di incarichi di consulenza tecnica in materia edilizia ed urbanistica per
l'autorità giudiziaria presso il Tribunale di Udine e di Pordenone

