CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Roberto Racca
26 febbraio 1977
Istruttore Tecnico Direttivo
Comune di Volvera
Responsabile dei servizi lavori pubblici, manutenzione e
patrimonio
0119857200 interno 214
0119850655
roberto.racca@comune.volvera.to.it

TITOLI DI STUDIO,
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea conseguita in data 22.12.2004 presso il Politecnico di
Torino, I Facoltà di Ingegneria, Corso di Laurea in Ingegneria per
l’Ambiente ed il Territorio – Indirizzo Geotecnologie, con
votazione di 105/110.
Diploma di geometra conseguito nel 1996 presso l’Istituto tecnico
statale commerciale e per geometri “Michele Buniva” di Pinerolo
con la votazione di 60/60.
Esame di stato per l’abilitazione professionale all’esercizio della
professione di ingegnere conseguita nella prima sessione 2006 con
la votazione di 158/160. Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Torino – Sezione A con numero di matricola 10429K a
partire dal 14/11/2006.
Esperienze professionali:
- dal 02/02/1997 al 14/11/1999 dipendente del Comune di Volvera
(TO) – categoria C istruttore area tecnica a tempo pieno;
- dal 15/11/1999 al 28/02/2002 dipendente del Comune di Volvera
(TO) – categoria C istruttore area tecnica a tempo parziale 50%;
- dal 01/03/2002 al 31/12/2004 dipendente del Comune di Volvera
(TO) – categoria C istruttore area tecnica a tempo parziale 75%;
- dal 01/01/2005 al 14/12/2007 dipendente del Comune di Volvera
(TO) – categoria C istruttore area tecnica a tempo pieno;
- dal 15/12/2007, a seguito di progressione verticale interna,
inserito nella posizione organizzativa D – istruttore direttivo;
- dal 15/05/2009 destinatario di specifiche deleghe di funzioni
come R.U.P. di attività e operatività riguardanti i lavori pubblici e
la gestione e manutenzione del patrimonio;
- dal 01/04/2010 affidatario dell’incarico di posizione organizzativa
del servizio lavori pubblici, manutenzione e patrimonio.
Incarichi ricoperti:
- collaudatore tecnico-amministrativo OO.UU. a scomputo
realizzate da privati in ambito di P.E.C.L.I nel Comune di Volvera;
- membro della Commissione Igienico Edilizia del comune di
Candiolo a partire dal mese di settembre 2009.

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

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

06.04.2010

Lingua
Francese

Livello parlato
buono

Livello scritto
buono

Buona conoscenza dei supporti informatici sviluppata in ambito
universitario e con esperienze lavorative (in particolare programmi
di videoscrittura, fogli elettronici, programmi di disegno, di
gestione informatizzata, carte tematiche e topografiche).
Partecipazione a convegni e seminari
Anno 2005
“Progettare il sottosuolo per un edificato sicuro” tenutosi a Torino
il 17/05/2005;
Anno 2006
“Corso sull’illuminazione pubblica finalizzato alla riduzione dei
consumi energetici ed al contenimento dell’inquinamento
luminoso” tenutosi a Torino in data 1, 8 e 15/03/2006;
“I lavori pubblici nel nuovo codice dei contratti – D.Lgs.
163/2006” tenutosi a Chivasso il 10/10/2006;
Anno 2007
“Il procedimento di gara e le cause di esclusione della stessa”
tenutosi ad Orbassano il 26/01/2007;
“L’efficienza energetica degli edifici” tenutosi a Pinerolo il 20 e 27
marzo 2007 e il 3 e 17/04/2007;
“Impatto e clima acustico: metodologie di elaborazione e procedure
di valutazione” tenutosi a Modena il 20/09/2007;
“La progettazione edilizia e la tutela dall’inquinamento acustico”
tenutosi a Torino il 30 ottobre 2007, 9 e 23 novembre 2007;
Anno 2008
“Progettare rotatorie” tenutosi a Rivoli il 28/02/2008;
“Corso di aggiornamento sul D.Lgs.81/2008 (le novità nei cantieri
temporanei e mobili” tenutosi a Collegno il 18/06/2008;
“La riforma del codice degli appalti: il 3° decreto correttivo”
tenutosi a Chivasso il 17/11/2008;
Anno 2009
“Rifiuti inerti da demolizione e terre e rocce da scavo” tenutosi a
Pinerolo il 19/01/2009;
“L’opera pubblica e l’espropriazione per pubblica utilità” tenutosi a
Torino il 24/11/2009.

