Curriculum vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Gonano Orlando
130, frazione Pesariis, 33020 Prato Carnico (Italia)
+39 339 301 8832

orlando.gonano@carnia.utifvg.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/02/2018–alla data attuale

Istruttore direttivo tecnico
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA, TOLMEZZO (Italia)
A seguito di procedura di mobilità viene trasferito presso l’ufficio tecnico dell’Unione Territoriale della
Carnia con mansioni tecniche.
Dal 12/03/2018 viene nominato T.P.O. dell'ambito funzionale opere pubbliche e manutenzioni
dell'U.T.I.
Dal 09/04/2018, viene istituita all’interno della suddetta struttura l’Unità Operativa Centrale Unica di
Committenza la cui direzione viene affidata al sottoscritto.
Oltre alla direzione del servizio, cui sono assegnati n. 9 impiegati tecnici di vario livello, svolge le
mansioni di RUP di varie opere pubbliche di competenza comprensoriale nonché di tutte le gare di
appalto affidate alla CUC dai comuni / enti associati.
Dal 01/07/2018, in attuazione ad una convenzione intercomunale, viene nominato titolare di P.O. del
servizio tecnico-manutentivo del comune di Treppo Ligosullo.

11/11/2002–31/01/2018

Istruttore direttivo tecnico
Viene ricostituito il rapporto di lavoro presso il COMUNE DI PRATO CARNICO con la qualifica D3. Il
13/11/2002 viene nominato Responsabile del servizio tecnico; il 21/06/2004 viene nominato T.P.O. del
servizio tecnico.
Il 13/07/2007 viene nominato responsabile dell’ufficio comune del servizio tecnico dell’Associazione
intercomunale “Alta Val Degano – Val Pesarina”. Dal 30/10/2008 svolge le funzione di p.o. anche del
settore manutenzioni della citata associazione intercomunale e dal 09/01/2015 quelle di p.o. del
settore polizia locale non demandate per legge ai sindaci quali ufficiali di Governo.
Dal 15/01/2016 (confermato con decreto in data 15/01/2018), viene nominato titolare di P.O. del
servizio tecnico-manutentivo del comune di Prato Carnico.
Dall’agosto al dicembre 2016, in attuazione ad una convenzione intercomunale, svolge le mansioni di
RUP per tutte le opere pubbliche di competenza del Comune di Socchieve.
Dal 19/01/ 2017 al 31/12/2017, in attuazione ad una convenzione intercomunale, viene nominato
titolare di P.O. del servizio tecnico-manutentivo del comune di Socchieve.

15/11/2000–31/10/2002

Impiegato 2° livello
AGEMONT S.P.A., Amaro (Italia)
Si occupa prevalentemente della gestione del patrimonio immobiliare dell'Agenzia.

01/08/1989–31/10/2000

Impiegato settore tecnico
Comune di Prato Carnico, Prato Carnico (Italia)
Viene assunto vincendo un concorso pubblico come impiegato di 5° livello nel settore tecnico. Dal
01/03/1992 svolge mansioni superiori ( 6° livello ); il 01/07/1994, vencendo un concorso interno, gli
viene attribuita la qualifica di 6° livello; Dal 01/07/1997 gli viene attribuita la qualifica di 7° livello ( D3
nel vigente ordinamento ), vincendo un terzo concorso.
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02/06/1983–31/07/1989

Impiegato amministrativo, impiegato tecnico, libero professionista
Comune di Prato Carnico, Prato Carnico (Italia)
Privati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1982

Diploma di geometra
Istituto tecnico professionale per geometri "Marinoni", Udine (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2

C2

C1

C1

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

In fede
Orlando Gonano
(firmato digitalmente)
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