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Dott. ing. Renato Pesamosca

Informazioni personali
Il sottoscritto PESAMOSCA RENATO, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità, dichiara che quanto di seguito riportato corrisponde a verità
Cognome/i e nome/i
Indirizzo/i
Telefono/i
Fax
E-mail
Nazionalità/e
Data di nascita
Sesso

Pesamosca Renato
Omissis
0431 / 898152
0431 / 83620

renato.pesamosca@comunegrado.it
Italiana
27.04.1970
Maschile

Impiego ricercato / Settore di
competenza
Esperienza professionale
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo o settore d’attività
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo o settore d’attività
Date

Dal 17.07.2017 ad oggi
DIRIGENTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DELL’AREA URBANISTICA –
PATRIMONIO – EDILIZIA PRIVATA – ATTIVITA’ ECONOMICHE
Coordinamento e direzione di unità complessa alla quale afferiscono 3 unità semplici (servizi):
Urbanistica – Patrimonio ed Edilizia Privata – Attività economiche
COMUNE DI GRADO
SETTORE PUBBLICO
Dal 01.04.2010 al 16.07.2017
RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE (funzione dirigenziale)
Coordinamento e direzione di unità complessa alla quale afferiscono 4 unità semplici (servizi):
Infrastrutture, Espropri e Patrimonio, Ambiente – Trasporti – Aree Montane, Opere Pubbliche
COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
SETTORE PUBBLICO
Dal 01.03.2003 al 31.03.2010

Funzione o posto occupato

RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE TECNICO
MANUTENTIVO (funzione dirigenziale)

Principali mansioni e responsabilità

Coordinamento e direzione di unità complessa alla quale afferiscono 3 unità semplici (servizi):
Manutenzione e Strade, Espropri e Patrimonio, Ambiente – Trasporti – Aree Montane

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo o settore d’attività
Date
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COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
SETTORE PUBBLICO
Dal 01.12.2001 al 01.03.2003
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Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo o settore d’attività
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo o settore d’attività
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo o settore d’attività

RESPONSABILE DEL SERVIZIO RETI TECNOLOGICHE TERRITORIO ED AMBIENTE (funzione
dirigenziale)
Responsabile di unità operativa complessa composta da più servizi
COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
SETTORE PUBBLICO
Dal 24.03.1998 al 30.11.2001
RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE E STRADE (funzione dirigenziale)
Coordinamento e direzione di unità operativa semplice (servizio) avente ad oggetto la gestione del
patrimonio comunale, delle reti tecnologiche (illuminazione pubblica, acquedotto, fognatura) e del
patrimonio stradale
COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
SETTORE PUBBLICO
Dal giugno 1997 al 14.03.1998
Servizio con il grado di Sottotenente di complemento
Coadiuvare le Direzioni Lavori ed esecuzione di parti di progettazione relativamente ad interventi di
nuova realizzazione e/o manutentivi in stabili di proprietà del Demanio Militare
12 ^ DIREZIONE LAVORI GENIO MILITARE
SETTORE PUBBLICO – RAMO DIFESA

Istruzione e formazione
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione

Primavera – estate 2004
CERTIFICATO DI ATTESTAZIONE DI FREQUENZA
Corso di formazione professionale relativa all’aggiornamento normativo in materia di costruzioni
antisismiche (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione

07.01.1997
Abilitazione alla professione di Ingegnere
======
Università degli Studi di Udine

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/competenze
professionali apprese
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Dal 1989 al 1996
Diploma di Laurea in Ingegneria Civile per la difesa del Suolo e la Pianificazione territoriale,
conseguita con la votazione di 110/110
Competenze tecniche relative ai settori dell’ingegneria civile; progettazione e direzione lavori di
opere pubbliche
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Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione

Università degli Studi di Udine

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione

Dal 1984 al 1989
Diploma di Geometra, conseguito con la votazione di 60/60
Competenze tecniche relative alle costruzioni sia dal punto di vista costruttivo che tecnologico,
competenze relative alla redazione di perizie di stima, competenze relative alla topografia
Istituto per Geometri “G.G. Marinoni”

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Pubblicazioni scientifichee

Crosilla F., Visintini D., Pesamosca R., 1997 – “Georeferenziazione robusta informatizzata mediante
integrazione ed elaborazione di immagini non metriche in un modello globale di stima e predizione”,
in Bollettino SIFET 3/97, pag. 55/71
TIBALDI EMILIO, PESAMOSCA R. Indagini preliminari sulle caratteristiche chimico-fisiche delle
acque del laghetto di Pramollo (Pontebba-UD) e considerazioni sulla gestione dell’ittiofauna. Notiziario ETP, Tavagnacco, 2003, , Vol.3-4, pp.14 - 19
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua/e

ITALIANO

Altra/e lingua/e
Autovalutazione
Livello europeo

Comprensione
Ascolto

(*)

Parlato

Lettura

Interazione

Scritto

Produzione orale

Produzione scritta

INGLESE

B2

Intermedio

B2

Intermedio

A2

elementare

A2

elementare

B2

Intermedio

TEDESCO

A2

Elementare

B1

Intermedio

A1

elementare

A2

elementare

B1

Intermedio

(*) Quadro

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative

comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità di comunicazione
Organizzazione del personale sottoposto e suddivisione dei compiti e dei ruoli

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Ottime conoscenze dei programmi Office – Buona conoscenza di costruzione e strutturazione di reti
informatiche – Buone conoscenze relative ai sistemi operativi (Windows, Unix, Linux) – Ottima
conoscenza dei programmi Computer Aided Design e dei più diffusi programmi di calcolo strutturale
agli elementi finiti (SAP 2000). Buona conoscenza dei programmi relativi alla contabilità delle opere
pubbliche (linea STR) e di programmi di gestione amministrativa (STR Linea Amministrativa)

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze

Patente/i
Ulteriori informazioni

B – autoveicoli
- 2° Classificato al Concorso Pubblico per un posto di Dirigente tecnico a tempo
indeterminato bandito dal Comune di Grado – Novembre 2012 (Graduatoria tutt’ora in corso
di validità)
- Membro della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera dei “Lavori di
recupero organico del Castello di Colloredo di Monte Albano – 1° Lotto” – Decreto del Commissario
straordinario per il recupero del Castello di Colloredo di Monte Albano n°29/COMM del 07.05.2013;
- Idoneità all’incarico biennale di Dirigente del Ruolo Professionale, da assegnare al Dipartimento
Tecnico e delle Tecnologie, ai sensi dell’art. 15 septies, del D.L.vo 502/92 e successive modifiche
ed integrazioni, indetta dall’Azienda Sanitaria n° 4 “Medio Friuli” conseguita nell’anno 2010;
- Idoneità all’incarico di Dirigente a tempo determinato del Servizio Viabilità e Sport, bandita dal
Comune di Udine nel corso del 2013;
- Idoneità all’incarico di Dirigente a tempo determinato per il Settore Viabilità, bandita dalla Provincia
di Pordenone nel corso del 2015;
- Già membro della Commissione consultiva Lavori Pubblici dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Udine.

Annexes

Grado, lì 18.07.2017
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