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Informazioni personali 
 

Nome / Cognome 

 
 
Maurizio Borzumati 

  

Indirizzo Via Madonna di Campagna 4, 28922 Verbania – Italia 
 

Telefoni Cellulare personale: +39 3471364397 
 

  

 Cellulare aziendale: +39 3355958048 
 

  

E-mail Personale: maurizio.borzumati@gmail.com 
 
Aziendale: maurizio.borzumati@aslvco.it 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 18-06-1969 

  

Sesso Maschile 
 
 
 
 

Settore professionale SC Nefrologia e Dialisi ASL VCO: Ospedali Castelli di Verbania e San Biagio 
di Domodossola 
 

  

Esperienza professionale  

  

Lavoro o posizione ricoperti  Da novembre 1997 ad aprile 1998 attività libero-professionale presso 
Centro di Emodialisi convenzionato con SSN 

 Da maggio 1998 a giugno 2003 dirigente medico ospedaliero SC Nefrologia 
e Dialisi ASL VCO 

 Da giugno 2003 ad aprile 2011 Responsabile SOS Dialisi ASL VCO 
 Da aprile 2011 al 31/03/2017 Direttore f.f. SOC Nefrologia e Dialisi ASL 

VCO 
 Dallo 01/04/2017 a tutt’oggi Direttore SC Nefrologia e Dialisi ASL 

VCO. 
 

mailto:maurizio.borzumati@gmail.com
mailto:maurizio.borzumati@aslvco.it


Principali attività e   
responsabilità 

 

 
 
 

 

 Gestione diagnostico-terapeutica in degenza nefrologica di nefropatie 
primitive e secondarie necessitanti o meno di accertamento istologico. 
Gestione di quadri di IRA e IRC e delle relative complicanze. 
Gestione di quadri di ipertensione associati a danno d’organo, in 
particolare renale. 

 Gestione clinica ed organizzativa di attività specialistica ambulatoriale, 
finalizzata alla prevenzione e diagnosi precoce delle nefropatie, al controllo 
della evolutività del danno renale cronico, con il supporto di adeguato 
studio ultrasonografico morfologico e vascolare. 

 Gestione di problematiche cliniche inerenti pazienti portatori di trapianto 
renale e delle complicanze ad esso correlate. 

 Gestione clinica ed organizzativa di Centri di Emodialisi e delle 
problematiche cliniche dei pazienti in terapia sostitutiva, degli accessi 
vascolari e delle complicanze ad essi correlate. 

 Gestione clinico-organizzativa terapia dialitica peritoneale eseguibile a 
domicilio e degli accessi dialitici necessari alla sua esecuzione. 

 

  

Pubblicazioni e Partecipazioni 
a Congressi 

 

Autore di oltre 50 lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali e 
internazionali. Partecipazione attiva, anche in qualità di relatore o 
moderatore ad Congressi o Convegni di interesse Nefrologico 
 

Datore di lavoro ASL VCO - Regione Piemonte 
 

  

Istruzione e formazione  

 Diploma di maturità classica conseguito nell’anno scolastico 1986-87 con 
voto finale 58/60. 
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data 29/09/1993 con voto 
110 e lode/110, discutendo tesi sperimentale su “Studio epidemiologico sulla 
incidenza della sieropositività per HCV in una popolazione di emodializzati 
della Sicilia Orientale”. 
Novembre 1993 abilitazione all’esercizio della professione medico-
chirurgica 
Diploma di specializzazione in Nefrologia, conseguito in data 
20/10/1997 con voto 50 e lode/50 discutendo tesi sperimentale su: “Ormoni 
ed iperfiltrazione glomerulare dopo pasto proteico”. 
Anno 2008 Formazione manageriale per Dirigenti di Struttura 
Complessa - Area Ospedalieri secondo D.LGS N°. 502/92 e successive 
modifiche (D.LGS N° 229/99 e dal D.P.R N°484/97), presso la Scuola di 
Direzione in Sanità della Regione Lombardia in collaborazione con, Università 
Cattolica del Sacro Cuore e MIP Politecnico di Milano e conclusosi con 
profitto discutendo la tesi: “Gestione integrata cardio-nefrologica dello 
scompenso cardiaco avanzato”.  
Anno 2016 – Corso di Rivalidazione Certificato di Formazione Manageriale – 
SDS “Come si Evolve l’economia dell’Azienda Ospedaliera Pubblica e Privata”. 
 
 



Capacità e competenze 
personali di carattere 

specifico 

 Autonomia nell’utilizzo delle tecniche ultrasonografiche e doppler di 
interesse nefrologico e vascolare. 

 Autonomia nell’esecuzione di biopsie renali ecoguidate a scopo 
diagnostico. 

 Autonomia nel posizionamento di cateteri venosi centrali (CVC) per 
l’esecuzione di trattamenti dialitici in regime di urgenza. 

 Autonomia nel confezionamento chirurgico di fistole artero-venose (fav) 
per emodialisi create con vasi nativi e protesici. 

 Autonomia nel posizionamento chirurgico dei cateteri venosi centrali 
tunnellizzati (CVCt) per emodialisi e dei cateteri addominali per dialisi 
peritoneale. 

 

Società scientifiche Socio ordinario Società Italiana Nefrologia (SIN) dal 1997 
Dal 25-10-2014 allo 02/12/2017 Consigliere Direttivo SIN – Sezione  
Piemonte - Valle d’Aosta 
 

Capacità e competenze 
sociali 

Capacità di coordinamento di un gruppo di lavoro nella disciplina di 
riferimento. 

 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzare gruppi di lavoro su tematiche di interesse 
nefrologico e dialitico 
Capacita di gestione di budget assegnato alla Struttura di riferimento, 
farmaco-economia 

 

 “Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dal D. Lgl. 
196/03 e autorizzo la pubblicazione degli stessi nell’applicazione ECM”. 

 

Data 15-03-2022 
 

Firma  Dott. Maurizio Borzumati 
 

 



B R E V E  C U R R I C U L U M  V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome: CRIPPA PIETRO PAOLO
Indirizzo: PIAZZA SAN BERNARDO, 3 – 28010- COLAZZA
Mob: +39.349.4345466
E-mail: ppcrippa@gmail.com
P.E.C.: pietropaolo.crippa@geopec.it
Nazionalità: Italiana
Luogo e data di Nascita: STRESA (VB) 30 GIUGNO 1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date DA OTTOBRE 019 AD OGGI
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Assistente Tecnico Geometra
• Tipo di azienda o settore A.S.L. VCO  S.O.S. Tecnico

Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale

• Date DA APRILE 2012 AD OTTOBRE 2019
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista (Geometra)
• Tipo di azienda o settore Lavoratore autonomo
• Tipo di impiego Geometra iscritto presso il Collegio di Novara n° 2165

Consulente Tecnico del Tribunale di Verbania n° 85
• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione

Direzione dei Lavori
Stime e perizie nel settore immobiliare e delle costruzioni
Progettazione e Gestione della sicurezza nei cantieri edili
Razionalizzazione e Gestione aziende del settore edile
Rilievi

• Date DA  LUGLIO 1994 A DICEMBRE 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Archingenio Associati

Corso Liberazione, 37 – 28041- Arona (NO)

• Tipo di azienda o settore Studio d’architettura e ingegneria
• Tipo di impiego Socio fondatore e Titolare
• Principali mansioni e responsabilità Direzione e contabilità dei Lavori - Coordinamento sicurezza D.Lgs. 81/08

• Date DA GENNAIO 2009  A OTTOBRE 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cielle s.r.l.

• Tipo di azienda o settore Apprestamenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro (PONTEGGI)
• Tipo di impiego Amministratore Unico, R.S.P.P., Responsabile tecnico
• Principali mansioni e responsabilità Amministrazione, preventivazione, gestione tecnica

• Date DA GENNAIO 1992 AL LUGLIO  1994
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista (Geometra)
• Tipo di azienda o settore Lavoratore autonomo
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e Direzione dei Lavori

• Date DA  LUGLIO 1988 AL GENNAIO 1992
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Collaborazione presso studi tecnici  e  aziende operanti nel settore edile
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE                  - Diploma di Geometra conseguito nel 1986
- Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di geometra conseguito nel 1992
- Abilitazione esercizio attività coordinatore sicurezza (D.Lgs 494/96) conseguita nel 2003
- Abilitazione al ruolo di Addetto al Primo Soccorso (D.Lgs 81/08) conseguita nel 2010
- Abilitazione all’esercizio dell’attività di R.S.P.P (D.Lgs 81/08) conseguita nel 2009
- Abilitazione esercizio attività di coordinatore sicurezza (D.Lgs 81/08) conseguita nel 2009
- Corso didattico/pratico di Alta Formazione Professionale sugli Standard di Valutazione 
Nazionali ed Internazionali come previsto dalla norma UNI 11558:2014

AGGIORNAMENTI

2010 
- La teoria e la pratica nelle riconfinazioni.
- Utilizzo del GPS nelle applicazioni catastali.
2011 
- Legno Architettura.
- Nuove tecnologie in ambito energetico.
- La Relazione paesaggistica.
- Sistemi costruttivi in legno per l'edilizia.
- Salute e sicurezza sul lavoro: conformità legislativa - efficacia dell'organizzazione.
- Aggiornamento RSPP/ASPP - Tutti i settori ATECO.
- La mediazione delle controversie.
- Progettare e costruire edifici a energia quasi zero.
2012 
- Efficienza energetica e sostenibilità.
- Il serramento nel contesto di una coibentazione efficiente.
- Certificazione e rendimento energetico nell'edilizia.
- I rischi invisibili nel mondo del lavoro.
- La Leadership aziendale e la partecipazione dei lavoratori.
- Il Committente nell’opera edile.
2013
- Riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio
- Evoluzione restauro e manutenzione strutture in c.a. e c.a.p.
- Preparazione alle attività di CTU - CTP
- Le stime immobiliari
- Workshop:Comprare casa il tema della fiscalità
- Workshop:Comprare casa il tema del rent-to-buy
2014
- Aggiornamento per lo svolgimento dell'attività di Coordinatore Sicurezza D.Lgs 81/08
- Incontro Studio "Il Curatore Fallimentare dalla normativa alla prassi"
2015
- L’esperto del Giudice corso aggiornamento nel processo civile di cognizione
- Responsabilità professionali del geometra
- I programmi di cooperazione territoriale
- I Fondi Europei e opportunità per le professioni tecnico-ingegneristiche
2016
- L'efficienza energetica, il comfort, la sicurezza e la normativa
- Il Drone per rilievi di piccole e medie entità
- Corso didattico/pratico di Alta Formazione Professionale sugli Standard di 
      Valutazione Nazionali ed Internazionali come previsto dalla norma UNI 11558:2014
2020
- Formazione prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenza
2021
- Formazione Generale e Specifica alla Salute e Sicurezza per i Lavoratori (art. 37 del 
DLgs 81/08) - Rischio Alto - Settore Ateco 2007 Q86 -

Sono stati elencati i principali
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   PRIMA LINGUA    ITALIANO

             ALTRE LINGUE            FRANCESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale DISCRETA

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

BUONA CAPACITA’ RELAZIONALE  IN ATTIVITA’ D’UFFICIO MATURATA LAVORANDO IN GRUPPO ANCHE 
CON ALTRI PROFESSIONISTI, STUDI , ENTI

BUONA CAPACITA’ DI RELAZIONE CON IL PERSONALE OPERATIVO  MATURATA IN ANNI DI ESPERIENZA DI 
“CANTIERE”

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

BUONA CAPACITA’ ORGANIZZATIVO-GESTIONALE MATURATA CON ESPERIENZA DIRETTA DELLA 
PROFESSIONE TECNICA E COME AMMINISTRATORE E RSPP  DI UNA SOCIETA’ OPERANTE NEL SETTORE 
EDILE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE BUONA CONOSCENZA DEL SOFTWARE  AUTOCAD DI AUTODESK

BUONA CONOSCENZA DEL SOFTWARE  PRIMUS  DI ACCA SOFTWARE

BUONA CONOSCENZA DEL SOFTWARE  CERTUS DI ACCA SOFTWARE

BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE

BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OPEN OFFICE

BUONA CONOSCENZA DELLE ATTREZZATURE DI CANTIERE

OTTIMA CONOSCENZA DEL SETTORE APPRESTAMENTI SICUREZZA PONTEGGI

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE DISCRETE CAPACITA’ GRAFICHE

HOBBY

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

PEDALARE, SCIARE, CAMMINARE

ABILITAZIONE PER  ATTIVITA’ DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE

ABILITAZIONE PER  ATTIVITA’ DI RSPP IN AZIENDE FINO A 15 ADDETTI

ABILITAZIONE PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI

SPECIALIZZAZIONI

-DAL 2006 AL 2009 PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA DEL COMUNE DI COLAZZA (NO)
-DAL 2003 CONSULENTE TECNICO  N° 85 DEL TRIBUNALE DI VERBANIA

-DAL 1999 MEMBRO DELLA COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA DI COLAZZA .

PERIZIE E STIME IMMOBILIARI

CONSULENZE TECNICHE D’UFFICIO E DI PARTE

DIREZIONE LAVORI

PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA CANTIERI D.LGS 81/08
RAZIONALIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDE SETTORE EDILE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.

Colazza,  28 settembre 2021                                                                                 
      

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa

      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.39/93
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Curriculum Vitae 

di Luca Bonavia

Informazioni personali

Cognome/Nome Luca Bonavia

Telefono 340/9187211

E-mail bonavia.luca@libero.it   - luca.bonavia@pec.it 

Ci$adinanza Italiana

Data di nascita 07/05/1972 

Sesso Maschile

Esperienza professionale

Date Giugno 2019 – Ad oggi

Lavoro o posizione ricoper. Collaboratore Amministra.vo (categoria D1 - posizione economica D4)

Principali a3vità e responsabilità - Ges.one contabile ed amministra.va del budget del se$ore, in supporto al Responsabile, 

sia per quanto riguarda la parte corrente che in conto capitale, anche in relazione alle 

verifiche periodiche richieste dal Servizio Ragioneria ed alle fasi di chiusura ed apertura del 

bilancio annuale ed agli acquis. ed ordini ineren. l’emergenza sanitaria COVID-19;

- Ges.one procedimen. amministra.vi connessi alle procedure di gara inde$e ai sensi del 

vigente Codice degli Appal. (determinazione a contrarre, predisposizione documentazione 

di gara e rela.vi allega., pubblicazione, ges.one delle istanze, organizzazione della fase di 

valutazione ed aggiudicazione, controlli post-aggiudicazione, predisposizione contra3 e 

monitoraggio durante la fase di a$uazione);

- Ges.one e verifiche connesse al sistema ANAC per la ges.one di CIG e Smart-CIG, 

unitamente al rela.vo inserimento nella pia$aforma aziendale Olliam Web, ed alla 

generazione dei file in xml al fine della verifica annuale da parte di ANAC

- Ges.one pia$aforme informa.che e banche-da. rela.ve alle a3vità del servizio: ANAC-

SIMOG, ANAC AVCPass, CUPweb (Ministero del Tesoro), Banche da. Regione Piemonte 

(Edisan-DES, Osservatorio Appal.), BDNA An.corruzione, MIT-Contra3 Pubblici

- Supporto al Responsabile nelle a3vità amministra.ve connesse alla ges.one del Piano di 

Riorganizzazione Ospedaliera (“Piano Arcuri”), in relazione a s.pule contra$uali, a3vità di 

verifica e monitoraggio, rendicontazione, adozione di a3 (determinazioni e deliberazioni), 

richieste di erogazione e controlli;

- Ges.one protocollo del servizio in entrata ed in uscita ed inserimento proposte di a3 

(determinazioni e deliberazioni) sulla pia$aforma informa.ca aziendale

- Verifica subappal. e subaffidamen., rela.va archiviazione ed iter autorizza.vo, anche 

connesso al rispe$o dei limi. impos. dalla norma.va vigente

- Supporto al Responsabile negli adempimen. connessi alle misure An.corruzione ed alla 

trasparenza amministra.va, anche nei confron. di ANAC e del Nucleo di Valutazione

- Ges.one del monitoraggio periodico richiesto dalla Regione Piemonte in merito agli 

interven. ed opere in edilizia sanitaria ed infrastru$ure, sia mediante l’accesso a banche 

da. dedicate che mediante la compilazione di schede in formato ele$ronico

- Supporto al Responsabile nella programmazione triennale dei lavori pubblici (redazione 

schemi, a3 ed inserimento su pia$aforma nazionale), programmazione annuale 

manutenzioni straordinarie ed altre a3vità richieste a livello Regionale

- Ges.one richieste di erogazione e redazione di Relazioni Acclaran. per quanto riguarda 

gli interven. di edilizia sanitaria ed infrastru$ure di competenza della ASL VCO

Nome del datore di lavoro Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola – S.o.S. Tecnico e Coordinamento 

Aziendale Nuovo Ospedale
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Date Giugno 2015 – Giugno 2019

Lavoro o posizione ricoper. Istru$ore Dire3vo Amministra.vo (categoria D1 - posizione economica D4, a par.re dal 

01/01/2016) con incarico di Responsabile di Posizione Organizza.va

Principali a3vità e responsabilità - Supporto al Segretario Generale in varie a3vità e procedimen. connessi al Dipar.mento

“Affari Generali”, comprese a3vità di segreteria e supporto ai servizi dell’Ente;

-  Ges.one  e  coordinamento  rappor.  con  la  Stazione  Unica  Appaltante  della  Ci$à

Metropolitana di Roma Capitale per l’indizione delle procedure di gara “sopra soglia”;

-  Funzione di  Responsabile  Unico del  Procedimento (R.U.P.)  in  procedure di  appalto  di

servizi  e  concessioni  (affidamento  servizi  assicura.vi  dell’Ente,  affidamento  concessione

dell’impianto  natatorio  comunale),  e  partecipazione  a  Commissioni  di  Valutazione

nell’ambito  di  procedure  di  gara  per  l’affidamento  di  servizi  (tra  le  quali:  servizio  di

refezione  scolas.ca  presso  gli  is.tu. del  territorio,  servizio  di  riscossione delle  entrate

comunali e della Polizia Locale, affidamento incarico di brokeraggio, affidamento servizio di

ges.one impian. spor.vi comunali senza rilevanza economica)

- Predisposizione Piano della Performance, Piano de$agliato degli  obie3vi e definizione

proposta  di  Piano  Esecu.vo  di  Ges.one  (e  rela.vo  Referto)  da  so$oporre  alla  Giunta,

anche  mediante  u.lizzo  dello  specifico  soJware  per  l’a$uazione  ed  il  monitoraggio  di

Controllo di Ges.one e Controllo Strategico;

- Supporto all’Organismo di Valutazione per la valutazione dei dirigen. e delle P.O.;

- Supporto al Segretario Generale,  nella qualità di Responsabile della Trasparenza,  nella

redazione  del  “Programma  triennale  della  trasparenza  e  dell’integrità”,  nella

sensibilizzazione delle  unità  organizza.ve  dell’Ente,  al  controllo  dell’adempimento  degli

obblighi di pubblicazione previs. dalla norma.va ed al monitoraggio sull’a$uazione degli

obblighi di trasparenza;

- Supporto al Segretario Generale, nella qualità di Responsabile per la prevenzione della

corruzione, nella predisposizione del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione”

e  nello  svolgimento  delle  funzioni  ad  esso  a$ribuite  e  nella  programmazione  ed

organizzazione della formazione obbligatoria rivolta a dirigen., responsabili  di servizio e

dipenden. dell’Ente;

-  Affidamento  incarichi  “ad  litem”,  nel  contenzioso  a3vo  e  passivo,  ai  componen.

dell’Avvocatura Civica e/o a professionis. legali esterni;

- Ges.one rischi assicura.vi dell’Ente, sinistri in copertura, richieste di risarcimento danni

R.C. fuori copertura, coordinamento ges.one rappor. con il broker dell’Ente;

- Coordinamento e ges.one rappor. con Azienda Speciale del Comune di Monterotondo

(A.P.M.),  in relazione all’a3vità  di  “controllo  analogo” nei confron. della  partecipata e

della revisione dei contra3 di servizio e dello Statuto dell’azienda;

- Supporto ai servizi dell’Ente nelle procedure telema.che di ges.one delle gare d’appalto

(sistema AVCPass e SIMOG)

Nome del datore di lavoro Comune di Monterotondo (Roma)

Tipo di a3vità o se$ore Dipar.mento “Affari Generali” - Servizio “Partecipazioni, Programmazione, Controlli ed 

Affari Legali”

Date Luglio 2016 – Dicembre 2020

Lavoro o posizione ricoper. Incarichi di collaborazione

Principali a3vità e responsabilità Consulenza specialis.ca nella ges.one delle procedure di affidamento e delle gare di 

appalto ai sensi della nuova norma.va inerente la materia

Nome del datore di lavoro Società Idrablu S.p.A.

Date Dicembre 2012 - Maggio 2015

Lavoro o posizione ricoper. Istru$ore Dire3vo Amministra.vo (categoria D1 - posizione economica D3)

Principali a3vità e responsabilità  - Supporto al Segretario Generale nella redazione del Piano Triennale per la Prevenzione

della Corruzione, nell’adozione degli a3 e delle procedure richies. dalla norma.va vigente

e alla stesura di circolari e provvedimen. per l’a$uazione delle misure di prevenzione;

- Supporto al Segretario Generale nella redazione del Piano Triennale per la trasparenza,

controllo degli adempimen. a cui è tenuta l’Amministrazione con riferimento agli obblighi
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di pubblicazione previs. dalla norma.va vigente;

- Supporto al Segretario Generale nella stesura del Piano della Performance, del Piano degli

Obie3vi  e  del  Referto  di  controllo  di  ges.one,  nonché  all’a3vità  di  rilevazione  delle

performance  e  valutazione,  inserimento  da.  e  configurazione  procedure  soJware  per

l’a$uazione del Controllo di Ges.one;

- Supporto al Segretario Generale nell’a3vità di valutazione dei dirigen. e delle P.O./A.P.,

con riferimento al raggiungimento degli obie3vi di ges.one

- U.O.C. Gare e Contra3: ges.one procedure di affidamento di servizi, forniture e lavori

(Servizio  Poli.che  Sociali,  Servizio  Istruzione,  Dipar.mento  Polizia  Locale,  Servizio

Infrastru$ure e Ambiente) stesura di documen. di gara (bando di gara, disciplinare di gare,

modulis.ca), ges.one procedura SIMOG, AVCPASS, controlli successivi all’aggiudicazione,

predisposizione  a3 amministra.vi  e  bozze  di  contra$o,  pubblicazioni,  partecipazione a

commissioni di gara, monitoraggio;

- Ges.one da. Amministrazione Trasparente, banca da. SIMOG, data-set AVCP, procedura

AVCPASS, adempimen. di pubblicazione nei confron. di ANAC e Corte dei Con..

Nome del datore di lavoro Comune di Monterotondo (Roma)

Tipo di a3vità o se$ore U.O.C. Gare e Contra3

Date Gennaio - Dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoper. Incarico di collaborazione

Principali a3vità e responsabilità Supporto agli adempimen. connessi a trasparenza e prevenzione della corruzione

Nome del datore di lavoro Azienda Pluriservizi Monterotondo (APM)

Tipo di a3vità o se$ore Azienda speciale, ente strumentale del Comune di Monterotondo, avente per ogge$o la

ges.one di servizi di pubblico interesse.

Date Luglio 2011 - in corso

Lavoro o posizione ricoper. Incarico di collaborazione

Principali a3vità e responsabilità Consulenza specialis.ca nella predisposizione di avvisi pubblici, ges.one e coordinamento 

procedure di gara per l’affidamento di servizi, partecipazione a Commissioni di Valutazione,

creazione e ges.one albo fornitori

Nome del datore di lavoro Società Idrablu S.p.A.

Tipo di a3vità o se$ore Servizio Idrico Integrato

Date Gennaio 2010 - Novembre 2012

Lavoro o posizione ricoper. Istru$ore Dire3vo Amministra.vo (categoria D1 - posizione economica D3)

Principali a3vità e responsabilità Responsabile  di  Procedimento  all’interno  del  Servizio  A1vità  Produ1ve,  Poli3che

Comunitarie, Cooperazione Internazionale e Controllo della Rendicontazione 

- Ges.one proge3 di sviluppo locale ed a3vità specialis.che.  

- Ges.one, proge$azione e coordinamento Servizio alle Nuove Imprese (ex Misura

D3 del P.O.R. FSE Piemonte) e partecipazione al Comitato Tecnico di valutazione dei

proge3;

- Monitoraggio  e  coordinamento  a3vità  svolte  dagli  Sportelli  Unici  per  le  A3vità

Produ3ve  (SUAP)  sul  territorio  provinciale  e  disciplina  a3vità  commerciali  e  di

grande distribuzione.

- Analisi  e  monitoraggio  dei  flussi  finanziari,  con  riferimento  al  Bilancio  dell’Ente,

ges.one del P.E.G., riaccertamento dei residui;

- Predisposizione  documentazione  di  gara  per  l’affidamento  di  appal.  pubblici  di

servizi  e  ges.one  delle  procedure  successive  di  gara,  anche  mediante

partecipazione alle rela.ve commissioni di valutazione;

- Responsabile  dei  Controlli  di  Primo  Livello  in  relazione  ad  A3vità  previste  dal

Programma Opera.vo Regionale della Regione Piemonte.

- Servizio  poli.che  comunitarie:  predisposizione,  monitoraggio  e  rendicontazione

Proge3 Interreg Italia-Svizzera.
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- Svolgimento istru$oria rela.va alle istanze di contributo presentate dalle imprese

ai sensi della Legge Regionale n. 34 - “Piùimpresa”; 

Nome del datore di lavoro Provincia del Verbano Cusio Ossola

Tipo di a3vità o se$ore Se$ore Sviluppo Economico e Poli.che del Lavoro 

Date Gennaio 2008 - Dicembre 2009

Lavoro o posizione ricoper. Istru$ore Dire3vo Amministra.vo (con Posizione organizza.va)

Principali a3vità e responsabilità Responsabile del Servizio Economato e Patrimonio.

Ges.one proge3 di sviluppo locale ed a3vità nel se$ore delle A3vità Produ3ve /  

Responsabile di procedimento nell’ambito del Servizio alle Nuove Imprese (Misura D3 del 

P.O.R.) e partecipazione al Comitato Tecnico di valutazione dei proge3. Predisposizione e 

ges.one di gare d’appalto rela.ve ad affidamen. di servizi e forniture dell’Ente. 

Nome del datore di lavoro Provincia del Verbano Cusio Ossola

Tipo di a3vità o se$ore Se$ore Programmazione Finanziaria e Sviluppo Economico

Date Gennaio 2006 - Dicembre 2007

Lavoro o posizione ricoper. Istru$ore Dire3vo Amministra.vo

Principali a3vità e responsabilità Ges.one proge3 di sviluppo locale ed a3vità nel se$ore delle A3vità Produ3ve / A3vità 

di supporto nell’ambito del Tavolo per l’Economia Provinciale e nei diversi Tavoli di 

confronto con i sogge3 economici e sociali del territorio / Responsabile di procedimento 

nell’ambito del Servizio alle Nuove Imprese (Misura D3 del P.O.R.) e partecipazione al 

Comitato Tecnico di valutazione dei proge3 / Assistenza e consulenza nell’ambito del 

Programma Integrato Territoriale sul territorio provinciale.

Nome del datore di lavoro Provincia del Verbano Cusio Ossola

Tipo di a3vità o se$ore Se$ore Programmazione Finanziaria e Sviluppo Economico

Date Maggio 2002 - Dicembre 2005

Lavoro o posizione ricoper. Istru$ore Dire3vo Amministra.vo

Principali a3vità e responsabilità Ges.one proge3 di sviluppo locale / Ges.one proge3 ed inizia.ve legate alla formazione 

professionale ed alle poli.che del lavoro / Rendicontazione rela.va al PEG del II Se$ore / 

Ges.one Ufficio Pa$o Territoriale / Ges.one del Servizio Nuove Imprese (Misura D3 del 

P.O.R.) e partecipazione al Comitato Tecnico di valutazione dei proge3

Nome del datore di lavoro Provincia del Verbano Cusio Ossola

Tipo di a3vità o se$ore Se$ore Lavoro e Formazione Professionale / Ufficio Pa3 Territoriali

Date Maggio 2001 - Aprile 2002

Lavoro o posizione ricoper. Borsa di Studio

Principali a3vità e responsabilità Ges.one proge3 di sviluppo locale / Ges.one proge3 ed inizia.ve legate alla formazione 

professionale ed alle Dire3ve Regionali per la formazione

Nome del datore di lavoro Provincia del Verbano Cusio Ossola

Tipo di a3vità o se$ore Se$ore Lavoro e Formazione Professionale

Date Maggio 2000 - Aprile 2001

Lavoro o posizione ricoper. Borsa di Studio

Principali a3vità e responsabilità Operatore presso il Servizio Nuove Imprese - Assistenza e consulenza ad aspiran. 

imprenditori per la redazione di business plan ed avvio nuove a3vità imprenditoriali

Nome del datore di lavoro Camera di Commercio I.A.A. del Verbano Cusio Ossola

Tipo di a3vità o se$ore Servizio Promozione - Sportello Nuove Imprese
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Istruzione e 3toli di studio

Date Maggio / Novembre 2002

Titolo della qualifica rilasciata Qualifica di “Proge1sta delle Poli3che Locali del Lavoro” (500 ore)

Nome e .po d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione 

Regione Piemonte - CSEA

Date Dal 1991 al 1997

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio - Discipline Economiche e sociali (Voto 108/110) con 

Tesi di Laurea su “DSS e Sistemi di supporto alle decisioni”

Nome e .po d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione 

Università Commerciale “Luigi Bocconi” - Milano

Date Dal 1986 al 1991

Titolo della qualifica rilasciata Diploma in Ragioneria - Proge8o I.G.E.A. - Indirizzo Giuridico - Economico - Aziendale 

(voto 60/60)

Nome e .po d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione 

Is.tuto Tecnico Commerciale “C.Ferrini” di Verbania Pallanza

Domodossola, 1 Giugno 2022

Autorizzo il tra�amento dei da� personali ai sensi del D.Lgs n. 196/03.

LUCA BONAVIA
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