FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BERTOZZI GABRIELE

Indirizzo

VIA ASELLI 13/A – 26100 CREMONA

Telefono

0372 - 407540
gabriele.bertozzi@comune.cremona.it

E-mail
Nazionalità

italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dirigente settore Lavori pubblici e mobilità urbana .
•Date (da – a) - gg/mm/aa
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
(precisare anche qualifica e contratto
collettivo nazionale di lavoro)
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 12.10.2020 – in corso
Comune di Cremona
Ente pubblico territoriale
Inquadramento dirigenziale

Gestione delle attività connesse all’ambito del settore. Gestione personale e programmazione
opere pubbliche

Responsabile con funzioni dirigenziali settore opere pubbliche e patrimonio.
•Date (da – a) - gg/mm/aa
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
(precisare anche qualifica e contratto
collettivo nazionale di lavoro)
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1.3.2015 – 11.10.2020
Comune di Sissa Trecasali (PR)
Ente pubblico territoriale
Dipendente a tempo indeterminato – inquadramento D4 contratto EE.LL. (con progressione
orizzontale D5 retroattiva a far data dall’1.1.2019 dal nuovo contratto decentrato già sottoscritto)
– Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali
Gestione dell’intero patrimonio pubblico costituito da immobili, strade e servizi idrici, impianti
tecnologici ed aree verdi. L’attività non riguarda nei soli aspetti manutentivi, ma richiede anche la
programmazione e realizzazione di nuove opere pubbliche (per esempio allo stato attuale è in
corso una ristrutturazione complessiva di una scuola nell’abitato di Trecasali per la quale il
sottoscritto riveste il ruolo di direttore dei lavori e coord. della sicurezza in fase esecutiva). Il
personale coordinato è attualmente di n. 10 unità. Al sottoscritto sono demandate, tra le altre,
tutte le attività di gestione immobiliare e patrimoniale, la gestione dei rapporti con il pubblico e
con gli organi politici di vertice. Il budget per l’anno 2018 è stato di euro 4.000.000 e per il triennio
2019-2021 si prevede di circa 11.000.000 euro (vedi piano delle opere pubbliche approvato)
come spese per investimenti e circa 1.200.000 per attività manutentive. A titolo informativo ad
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oggi il Comune di Sissa Trecasali possiede 54 immobili censiti al NCEU, oltre ad una
innumerevole quantità di beni non censibili o censiti al NCT.
Il sottoscritto è responsabile inoltre degli aspetti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e,
attraverso l’attività di propri collaboratori anche esterni, delle funzioni informatiche dell’ente.
Responsabile servizio patrimonio immobiliare.
•Date (da – a) - gg/mm/aa
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
(precisare anche qualifica e contratto
collettivo nazionale di lavoro)
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1.3.2018 in corso
Comune di Fidenza (PR)
Ente pubblico territoriale
Dipendente a tempo indeterminato – – inquadramento D4 contratto EE.LL. (con progressione
orizzontale D5 retroattiva a far data dall’1.1.2019 dal nuovo contratto decentrato già sottoscritto).
– Posizione organizzativa in comando a tempo parziale
Gestione dell’intero patrimonio pubblico costituito da immobili, impianti tecnologici e terreni
pertinenziali. L’attività non riguarda nei soli aspetti manutentivi, ma richiede anche la
programmazione e realizzazione di nuove opere pubbliche (allo stato attuale è in corso la
riqualificazione antisismica della scuola primaria Collodi per un importo di 3.100.000 euro per il
quale rivesto il ruolo di responsabile del procedimento e di palazzo Porcellini sede degli uffici
comunali per un importo di circa 1.400.000 euro). Il personale coordinato è attualmente di n. 5
unità. Al sottoscritto sono assegnate, tra le altre tutte, le attività di gestione immobiliare e
patrimoniale, la gestione dei rapporti con il pubblico e con gli organi politici di vertice. Il budget
per l’anno 2018 è di svariati milioni di euro.
Il sottoscritto è responsabile inoltre degli aspetti concernenti la protezione civile e, attraverso
l’attività di propri collaboratori anche esterni, delle funzioni informatiche dell’ente.

Responsabile servizio associato informatico.
•Date (da – a) - gg/mm/aa
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
(precisare anche qualifica e contratto
collettivo nazionale di lavoro)
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1.3.2020 in corso
Unione Terre Verdiane (PR)
Unione di Comuni
Dipendente ex comma 557 art. 1 Legge 311/2004 per 12 ore settimanali dell’Unione di Comuni.
Responsabile con funzioni dirigenziali del servizio informatico associato.
Gestione del servizio informatico associato. L’unione è costituita da n. 2 comuni, mentre sono
convenzionati altri 8 comuni. Potenzialmente si ridurranno a 6 nel prossimo futuro. Gestione della
contrattualistica dei servizi informatici appaltati esternamente.

Responsabile settore opere pubbliche e patrimonio.
•Date (da – a) - gg/mm/aa
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
(precisare anche qualifica e contratto
collettivo nazionale di lavoro)
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 5.12.2016 al 17.09.2017 e dal 07.07.2014 al 30.09.2015
Comune di Fontevivo (PR)
Ente pubblico territoriale
Dipendente a tempo indeterminato – inquadramento d4 contratto EE.LL. – Posizione
organizzativa con funzioni dirigenziali. Posizione organizzativa in comando a tempo parziale
Gestione dell’intero patrimonio pubblico costituito da immobili, strade e servizi idrici, impianti
tecnologici, aree verdi. L’attività non si concentra nei soli aspetti manutentivi, ma richiede anche
la programmazione e realizzazione di nuove opere pubbliche. Il personale coordinato era al
momento della mia attività di n. 10 unità. Al sottoscritto erano demandate, tra le altre tutte le
attività di gestione immobiliare e patrimoniale, la gestione dei rapporti con il pubblico e con gli
organi politici di vertice. Il budget per l’anno 2017 era di euro 500.000.
Il sottoscritto era responsabile inoltre degli aspetti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e,
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attraverso l’attività di propri collaboratori anche esterni, delle funzioni informatiche dell’ente.

Responsabile settore Urbanistica, programmazione opere pubbliche e coordinamento
UTC. – ad interim responsabile edilizia privata dal maggio 2014
•Date (da – a) - gg/mm/aa
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
(precisare anche qualifica e contratto
collettivo nazionale di lavoro)
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1.1.2014 (momento di costituzione del nuovo ente) al 28.02.2015
Comune di Sissa Trecasali (PR)
Ente pubblico territoriale
Dipendente a tempo indeterminato – inquadramento d4 contratto EE.LL. – Posizione
organizzativa con funzioni dirigenziali.
Gestione degli aspetti urbanistici derivanti dalla fusione comunale (con regolamenti urbanistici
differenti), gestione della programmazione e della realizzazione delle più importanti opere
pubbliche del comune. Attività di coordinamento dell’intero ufficio tecnico composto da 16 unità di
personale.
Il sottoscritto era responsabile inoltre degli aspetti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e,
attraverso l’attività di propri collaboratori anche esterni, delle funzioni informatiche dell’ente.
Responsabile settore Opere pubbliche ed Urbanistica
Dal 1.1.2001 al 31.12.2013

•Date (da – a) - gg/mm/aa
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
(precisare anche qualifica e contratto
collettivo nazionale di lavoro)
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Trecasali (PR)
Ente pubblico territoriale
Dipendente a tempo indeterminato – inquadramento progressivamente passato da d2 a d4
contratto EE.LL. – Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali.
Gestione dell’intero patrimonio pubblico costituito da immobili, strade e servizi idrici, impianti,
aree verdi. L’attività non era concentrata nei soli aspetti manutentivi, ma richiedeva anche la
programmazione e realizzazione di nuove opere pubbliche. Il personale coordinato era al
momento della mia attività di n. 5 unità. Al sottoscritto erano demandate, tra le altre tutte le
attività di gestione immobiliare e patrimoniale, la gestione dei rapporti con il pubblico e con gli
organi politici di vertice. Il budget era variabile in funzione della disponibilità di risorse per
investimenti, con un massimo annuo di circa 6.000.000 di euro nell’anno 2010 in occasione della
realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra finanziato con capitale privato.
Ero responsabile delle varianti al Piano Regolatore Comunale (di cui sono stato estensore di
numerose varianti insieme al personale assegnatomi dell’ufficio tecnico) ed inoltre degli aspetti
concernenti le funzioni informatiche dell’ente.

Responsabile settore Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente
Dal 1.11.1999 al 31.12.2000
•Date (da – a) - gg/mm/aa
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
(precisare anche qualifica e contratto
collettivo nazionale di lavoro)
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Trecasali (PR)
Ente pubblico territoriale
Dipendente a tempo indeterminato – inquadramento d2 contratto EE.LL. – Posizione
organizzativa con funzioni dirigenziali.
Gestione delle attività regolanti il rilascio di permessi autorizzativi di vario genere in campo
edilizio ed ambientale.
Ero responsabile delle varianti al Piano Regolatore Comunale ed inoltre degli aspetti concernenti
le funzioni informatiche dell’ente.
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Responsabile settore Lavori Pubblici ed Ambiente
Dal 1.07.1998 al 31.10.1999
•Date (da – a) - gg/mm/aa
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
(precisare anche qualifica e contratto
collettivo nazionale di lavoro)
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Trecasali (PR)
Ente pubblico territoriale
Dipendente a tempo indeterminato – inquadramento d1 successivamente progredito in d2
contratto EE.LL. – Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali.
Gestione dell’intero patrimonio pubblico costituito da immobili, strade, impianti, aree verdi ed altri
terreni pertinenziali. L’attività non si concentrava nei soli aspetti manutentivi, ma richiedeva
anche la programmazione e realizzazione di nuove opere pubbliche. Al sottoscritto sono state
demandate, tra le altre tutte le attività di gestione immobiliare e patrimoniale, la gestione dei
rapporti con il pubblico e con gli organi politici di vertice. Il budget era variabile in funzione della
disponibilità di risorse per investimenti.
Ero responsabile degli aspetti concernenti le funzioni informatiche dell’ente.

Direttore tecnico di cantiere
Dal 1.06.1996 al 30.06.1998
•Date (da – a) - gg/mm/aa
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
(precisare anche qualifica e contratto
collettivo nazionale di lavoro)
• Principali mansioni e responsabilità

Coopsette Scrl
Edilizia
Dipendente a tempo indeterminato – inquadramento 6 livello funzionale contratto cooperative
edili
Gestione di attività di cantiere con supervisione delle squadre appaltatrici e verifica della buona
condotta ed esecuzione di lavori edili di dimensioni importanti.

Tecnico progettista
Dal 10.05.1995 al 31.05.1996
•Date (da – a) - gg/mm/aa
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
(precisare anche qualifica e contratto
collettivo nazionale di lavoro)
• Principali mansioni e responsabilità

Prefabbricati Veggia Srl
Edilizia
Dipendente a tempo indeterminato – inquadramento 5 livello funzionale aziende edili.

Progettazione di edifici e componenti per edifici di tipo produttivo.
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FORMAZIONE
Diploma di maturità scientifica
•Date (da – a) - gg/mm/aa
• Nome ente formativo
• Votazione

Fino a luglio 1987
Liceo scientifico statale “G.Marconi”
50/60

Laurea in ingegneria civile sezione idraulica.
•Date (da – a) - gg/mm/aa
• Nome ente formativo
• Specializzazione
• Votazione

Fino al 23.03.1995
Università degli studi di Parma
Tesi in costruzioni idrauliche con il prof. P.Mignosa relativa a reti di deflusso urbano
96/110
Iscrizione all’albo degli ingegneri a seguito di superamento esame di stato

•Date (da – a) - gg/mm/aa
• Albo
• Iscrizione

Dal luglio 1995 ad oggi
Ordine ingegneri di Parma
Sezione A – n. 1422

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Giugno 1997 – Aprile 1998
Istituto Tecnico Professionale – Fiorenzuola d’Arda

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre 1998 – Marzo 1999
Ordine degli ingegneri di Parma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2007
Formafuturo - Parma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Anno 2009
Consorzio Energia Veneto - ENEA

Normative legate alla conservazione dell’ambiente ed all’inquinamento ambientale
Tecnico dell’Ambiente

L. 626/1994
Coordinatore della sicurezza nei cantieri

Modalità di accesso e canali di finanziamento dei principali fondi europei
Diploma in Europrogettazione

Modalità di produzione, trasmissione ed utilizzo dell’energia con particolare riguardo alle energie
rinnovabili
Referente per l’Energia
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nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2010 – 2012
Ordine degli Architetti di Parma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2018
CSE (Centro Servizi Edili di Parma)

D.L. 81/2008
Coordinatore della sicurezza nei cantieri – Aggiornamento periodico obbligatorio

D.L. 81/2008
Coordinatore della sicurezza nei cantieri – Aggiornamento periodico obbligatorio

ALTRI TITOLI

Pubblicazioni
Attività di docenza
Attività di studio o ricerca
Incarichi professionali

Altro

Docenza presso la scuola secondaria di Trecasali in tema di gestione del territorio
Ricerca con la tesi di laurea relativamente alle reti di drenaggio urbano con il professore Paolo
Mignosa dell’università di Parma
Partecipazione in numerose commissioni tecniche in qualità di membro esperto (talvolta
presidente) per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nelle gare di appalto
pubblico di lavori e servizi.
Collaborazione in materia di appalti con le CUC:
del Comune di Sissa Trecasali – Fontevivo
dei Comuni di Fidenza – Salsomaggiore Terme
della Bassa Est Parmense
della Unione Montana Parma Est
della unione Pedemontana
Collaborazioni professionali e continuative con i comuni di San Secondo Parmense (un anno
circa), Sissa (6 mesi), Felino (2 anni), Collecchio (6 mesi circa), Ente Parco del Taro (un anno),
per svariate attività.
Responsabile del procedimento locale per il tratto autostradale TI-BRE attraversante il territorio
comunale.
•
•

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Membro del CDA di ATES (Agenzia Territoriale per l’Energia- associazione di più
comuni) di Parma nominato dal Comune di Sissa Trecasali.
Membro della commissione sovrastrutture stradali presso l’ordine degli ingegneri di
Parma

Italiana
INGLESE
LIVELLO: eccellente
LIVELLO: buono
LIVELLO: buono
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
LIVELLO: elementare
LIVELLO: elementare
LIVELLO: elementare

Cremona 17.10.2020
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