Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

MASSIMILIANO MINEO
Istruttore tecnico a tempo indeterminato Cat. D
massimiliano.mineo@comune.sanlazzaro.bo.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da maggio 2017 alla data attuale

Istruttore Direttivo Tecnico Esperto presso Settore Manutenzioni Servizio
Manutenzione Infrastrutture
Comune di San Lazzaro di Savena (BO) – P.zza Bracci n.1
▪ Ruolo di Direzione dell’Esecuzione dei contratti di appalti di accordi quadro/global service
per le attività manutentive di tutte le infrastrutture viabilistiche e ciclopedonali (diserbo,
servizio viabilità invernale, pubblica illuminazione e semafori, fossi stradale, reti scolanti)
di proprietà e/o nelle disponibilità dell’Amministrazione comunale.
▪ Supporto tecnico al Sevizio Economato con redazione di perizie tecniche in merito a
pratiche di sinistro relative al patrimonio infrastrutturale gestito.
▪ Gestione delle segnalazioni e dei reclami relativi al patrimonio infrastrutturale gestito.
▪ Programmazione e gestione di tutte le attività manutentive e gestionali relative al parco
mezzi comunale, con la sola eccezione dei veicoli destinati alla Polizia Locale.

Da luglio 2007 al maggio 2017

Istruttore Direttivo Tecnico Esperto presso servizio Opere Pubbliche e Ambiente
Comune di Ozzano dell'Emilia (BO) – Via della Repubblica n. 10
▪ Supplente del Responsabile del Settore Programmazione e Gestione del Territorio dal
03/08/2016 alla data attuale;
▪ Funzione di Responsabile Unico del Procedimento dal 03/08/2016 alla data attuale, per
l'attuazione di tutti gli interventi previsti nel programma triennale dei lavori pubblici e
servizi/forniture, delega a punto ordinante per gli acquisti in Mepa/Consip/Intercenter;
▪ Funzione di Responsabile Unico del Procedimento dal 21/07/2011 al 31/12/2011 per tutti i
procedimenti di opere pubbliche in quel periodo;
▪ Responsabile del Servizio Manutenzione e Ambiente con delega per la gestione delle
risorse assegnate nel PEG dal 18/07/2011 al 31/10/2014;
▪ Servizio Manutenzione - Gestione degli appalti e Direzione Esecuzione di tutti i servizi
appaltati (ascensori, allarmi, centrali termiche, disinfestazione, presidi antincendio,
semafori, reperibilità, vigilanza) dal 18/07/2011 fino alla data attuale;
▪ Funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno dal
03/04/2008 al 31/12/2015;
▪ Progettazione, Direzione Lavori e Rup per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
sia in spesa corrente che investimento;

Da 1998 a luglio 2007

Istruttore Direttivo Tecnico presso settore Programmazione e Attuazione Lavori
Pubblici
Comune di San Lazzaro di Savena (BO) – Piazza Bracci n. 1
▪ Gestione e monitoraggio dei programmi triennali delle opere pubbliche, assistenza al
R.U.P. nell'iter di svolgimento dell'opera pubblica, progettazione architettonica, direzione
lavori, contabilità lavori;

Da 1998 a aprile 2002

Incarichi di collaborazione come geometra presso servizio Edilizia Privata
Comune di Ozzano dell'Emilia (BO) – Via della Repubblica n. 10
▪ Istruttorie pratiche edilizie, revisione modulistica, atti e procedure per nuovo Regolamento
Edilizio e P.R.G., supporto commissioni di gara, gestione inventario immobili comunali;

Da agosto 1996 a aprile 1998

Tecnico geometra presso servizio Edilizia Privata
Comune di Ozzano dell'Emilia (BO) – Via della Repubblica n. 10
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▪ Istruttorie pratiche edilizie quali concessioni edilizie, autorizzazioni ex art. 31 L. 457/78,
D.I.A., C.D.U.;
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
attinenti

Assistente di Cantiere
Ente Provinciale Palermitano formazione e addestramento nell'edilizia - Palermo – votazione 58/60
(durata 720)

Diploma di geometra
Istituto Tecnico Superiore per geometri F. Juvara di – Palermo votazione 50/60;
COMPETENZE PERSONALI
Altre lingue

Inglese
Francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

scolastico

scolastico

scolastico

scolastico

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

▪ Buona conoscenza della suite OpenOffice, MS Office Professional, software di CAD applicati
all'architettura, sicurezza e contabilità lavori, gestione documentale;
▪ Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini;
▪ Patente Europea ECDL (n. 7 moduli)

