INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione

BASTIA MICHELE
26/12/1964
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
COMUNE DI CREVALCORE

Incarico attuale

RESPONSABILE AREA TECNICA
(LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA)

Indirizzo Ufficio

VIA MATTEOTTI

Telefono Ufficio

051988404

Fax Ufficio

051980938

E-mail istituzionale
Nazionalità

N° 191 –

40014 CREVALCORE (BO)

bastia@comune.crevalcore.bo.it
ITALIANA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data

DAL 24/09/2007

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Comune di Crevalcore

• Data

DAL 01/08/2001 AL 24/09/2007

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Comune di Crevalcore

• Data

DAL 01/11/2000 AL 01/08/2001

• Nome
datore di
• Tipo
settore
• Tipo di

Area tecnica
Responsabile dell’Area Tecnica
● Responsabile Unico del Procedimento degli interventi inseriti
nell’elenco annuale delle opere pubbliche (demanio stradale,
edilizia pubblica, edilizia cimiteriale, pubblica illuminazione);
● Responsabile del personale tecnico e del personale operaio del
Servizio Lavori Pubblici – Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata;

Area tecnica
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
● Responsabile Unico del Procedimento degli interventi inseriti
nell’elenco annuale delle opere pubbliche (demanio stradale,
edilizia pubblica, edilizia cimiteriale, pubblica illuminazione);
● Responsabile del personale tecnico e del personale operaio del
Servizio Lavori Pubblici;

e indirizzo del
lavoro
di azienda o

Provincia di Modena

impiego

Istruttore Direttivo Tecnico

Area tecnica – Settore Edilizia

• Principali mansioni e
responsabilità

●

• Data

DAL 01/04/1989 AL 01/11/2000

• Nome
datore di
• Tipo
settore
• Tipo di

Responsabile Unico del Procedimento degli interventi
manutentivi degli edifici scolastici di competenza provinciale;
● Collaborazione e coordinamento del personale tecnico del
Settore Edilizia per interventi di adeguamento alla normativa di
prevenzione incendi degli edifici scolastici di competenza
provinciale;
● Responsabile del Procedimento per la concessione di
finanziamenti della Comunità Europea per l’industria agroalimentare;

e indirizzo del
lavoro
di azienda o

Provincia di Modena

impiego

Istruttore Direttivo Tecnico (dal 30/12/1997);
Istruttore Tecnico;
● Redazione di perizie estimative per le attività di gestione
patrimoniale (vendite, acquisti, concessioni, locazioni, espropri);
● Attività di aggiornamento catastale del patrimonio immobiliare
(frazionamenti, variazioni al catasto fabbricati);
● Coordinamento del personale tecnico del Servizio Patrimonio
per l’attività inerente la gestione del patrimonio provinciale;

• Principali mansioni e
responsabilità

Area tecnica – Servizio Patrimonio;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno 1983
Anno 1991

Diploma di geometra
Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di
geometra;
Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione
dei lavori – D.Lgs 81/2008;

Anno 2001

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ALTRE
CAPACITÀ

E

ITALIANO
FRANCESE
buono
buono
buono
● Utilizzo di tutti i programmi Office-Microsoft
● Programmi di contabilità dei lavori secondo le regole dello Stato
● CAD
Patente “B”
Partecipazione a convegni e seminari

COMPETENZE

.

 Aprile 1993 “Stima dei fabbricati e aree edificabili”
Centro interdisciplinare di studi per gli Enti Locali “CISEL” -

Rimini
 Dicembre 1995 “Nuovo regime catastale riforma del contenzioso
tributario”
Centro Formazione Professionale “G. Patacini” – Modena
 Maggio 1998 “ Stima di aree e fabbricati: profili tecnicogiuridici”
Scuola superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali
“CEIDA” – Roma
 Settembre 2001 “Gli appalti pubblici alla luce delle ultime novità
legislative – dalla programmazione all’esecuzione dell’opera”
ISCEA – Bologna
 Marzo 2002 “Riflessioni sullo schema di contratto di lavori
pubblici” – Forum
QUASAP – Bologna
 Giugno 2003 “Informatica di base”
FUTURA – San Giovanni in Persiceto (BO)
 Aprile 2004 “Sicurezza e salute sul lavoro”
NIER Ingegneria – Bologna
 Giugno 2006 “Appalti di lavori forniture e servizi”
Promo – Modena
 Settembre 2007 “DIA Silenzio assenso – Diritto di accesso L.
241/90”
Comune di Crevalcore (BO)
 Maggio 2008 “ Testo unico sulla sicurezza D.lgs 81/2008”
NIER Ingegneria – Bologna
 Luglio 2008 “L’elaborazione del piano operativo comunale”
FUTURA – San Giovanni in Persiceto (BO)
 Ottobre 2008 “Presentazione delle nuove schede per
l’acquisizione dei dati riguardanti l’osservatorio dei contratti
pubblici di lavori servizi e forniture”
SITAR – Bologna
 Luglio 2009 “Il procedimento amministrativo: quali regole
cambiano con la L. 69/2009”
FUTURA – San Giovanni in Persiceto (BO)
 Ottobre 2009 “L’attività contrattuale della P.A. alternativa alle
procedure ordinarie”
MAGGIOLI – Verona

