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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARTINI GIOVANNI

Data di nascita
Telefono ufficio

22/12/1953
0121542128

Fax

0121342470

E-mail

ediliziaprivata@comune.roletto.to.it

Amministrazioni
Qualifica

COMUNE DI ROLETTO
Istruttore Direttivo

COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA
Istruttore Direttivo

Incarico attuale

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO EDILIZIA
PRIVATA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI

RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
SETTORE URBANISTICA

TITOLO DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

•Titolo di studio
• Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Diploma di geometra
1973-1975 - Praticantati presso studi tecnici di ingegneria.
01/09/1977 – Assunzione in qualità di geometra di ruolo presso il Settore Urbanistica
del Comune di Pinerolo e a partire dall’anno 1994 presso il settore Lavori Pubblici dello
stesso Comune.
01/04/2004 – Assunzione per chiamata in mobilità presso il Comune di San Pietro Val
Lemina in qualità di responsabile dei servizi tecnici di urbanistica e lavori pubblici.
01/12/2012 – A seguito della sottoscrizione della Convenzione tra i Comuni di San
Pietro Val Lemina e di Roletto per l’esercizio associato della funzione “Pianificazione
urbanistica ed edilizia di ambito comunale” nominato Responsabile dei servizi relativi
allo svolgimento di tale funzione

• capacità linguistiche

• capacità nell’uso delle
tecnologie
• Altro (partecipazione a convegni
e seminari, pubblicazioni, ecc.)
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LINGUA
Inglese
Francese
Spagnolo
Buona

LIVELLO PARLATO
Scolastico
Intermedio
Intermedio

LIVELLO SCRITTO
Scolastico
Scolastico
Scolastico

Sostenuti n. 23 esami al Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura.
Attestato di frequenza con profitto al corso di preparazione per lavoratori addetti
all’emergenza, svoltosi al CSAD di Torino dal 8 al 11settembre 1997.
Attestato di frequenza al corso di formazione e procedure di office automation svoltosi
al CSI di Torino nei giorni 28-29-30 settembre 1998 e 1-2 ottobre 1998.

al CSI di Torino nei giorni 28-29-30 settembre 1998 e 1-2 ottobre 1998.
Attestato di frequenza con profitto del corso tecnologie Cad del consorzio Formazione
Innovazione e Qualità di Pinerolo, svoltosi presso l’Istituto tecnico “M. Buniva” di
Pinerolo nell’anno 2000.
Attestato di partecipazione al seminario organizzato dalla scuola pubblica
amministrazione sul Tema “La riforma della disciplina degli appalti svoltosi presso il
Comune di Pinerolo nei giorni 29 e 30 gennaio 2001.
Conferimento da parte del Ministro dell’Interno del diploma di benemerenza con
medaglia a testimonianza dell’opera e dell’impegno prestati nello svolgimento delle
attività connesse all’emergenza nelle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, nei mesi di
settembre, ottobre, novembre 2000;
Attestato di partecipazione al corso: “ Il nuovo codice degli appalti - D. Lgs. 163/2006,
anno formativo 2007, svoltosi presso il Consorzio Interaziendale per la Formazione di
San Secondo di Pinerolo.
Attestato di partecipazione al forum “Comunità di Mestiere” organizzato dalla Provincia
di Torino sul tema: “La valutazione ambientale Strategica (VAS) – gli elementi
urbanistici dei comuni -, svoltosi presso il Circondario di Pinerolo il giorno 27 maggio
2008.
Attestato di partecipazione con superamento del test finale del Corso di Formazione per
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008)
svoltosi nei mesi di maggio-settembre 2009.
Attestato di partecipazione al Forum “Le nuove disposizioni regionali sull’efficienza
energetica da inserire nei regolamenti edilizi comunali”, svoltosi in data 8 febbraio 2010.
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