
CURRICULUM VITAE 
 

1. Informazioni 

personali 

 

Gallinari Christian 
Nato a Voghera il 27/09/1981 – C.F.: GLLCRS81P27M109D 
Residenza: Via Mazzini n. 19 – 27051 Cava Manara – Pavia 
Cell.: 340/3050331 
E-mail: machst@libero.it 
PEC: christian.gallinari@pec.it 
 

2. Esperienze 

professionali 

- 2000–2001 Praticantato presso lo Studio Tecnico 
Associato Geom. Bricca Jacomo e Geom. Michelazzo Davide. 

 
 Redazione di pratiche catastali. 

 Rilievi plano-altimetrici. 

 Riconfinamenti. 

 Perizie di stima. 

 

- 2001–2002 Praticantato presso lo Studio Tecnico del 
Geom. Del Bo’ Antonio. 

 
 Progettazione. 

 Redazione di pratiche catastali. 

 Rilievi plano-altimetrici. 

 Riconfinamenti 

 Perizie di stima. 

 

- Dal 2002 al 30 aprile 2011 (data passaggio a tempo pieno con comune 
di Cava Manara)  Collaborazione con lo Studio Tecnico del 
Geom. Del Bo’ Antonio. 

 
 Progettazione. 

 Redazione di pratiche catastali. 

 Rilievi plano-altimetrici. 

 Riconfinamenti. 

 Perizie di stima. 

 

- Dal gennaio 2005 al 30 aprile 2011 (data passaggio a tempo pieno con 
comune di Cava Manara) Libero professionista – iscrizione all’albo 
professionale dei geometri di Pavia al n. 3912. 

 
 Progettazione. 

 Direzione lavori. 

 Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 
esecuzione dei lavori. 

 Redazione di pratiche catastali. 

 Rilievi plano-altimetrici. 

 Riconfinamenti. 

 Perizie di stima. 



- Dal 01 gennaio al 31 marzo 2005            Incarico del Comune di 
Cava Manara 
 

 Inserimento dati, aggiornamento e completamento del SIT (Sistema 
Informatico Territoriale). 

 

- Da novembre 2006 ad aprile 2007             Collaborazione con 
l’Ufficio Tecnico del Comune di Cava Manara 
 

 Aggiornamento e completamento S.I.T (Sistema Informatico 
Territoriale). 

 

 

- Da dicembre 2007 al 30 aprile 2011 (data passaggio a tempo pieno con 
comune di Cava Manara)       Assunzione a tempo indeterminato part-
time (18 ore settimanali) – a seguito di concorso pubblico vinto come 
primo classificato – Comune di Cava Manara 
 

 Istruttore tecnico (Cat. C1) presso l’Ufficio Tecnico (edilizia privata, 
urbanistica e ambiente). 

 

 

- Dal 2008 al 2010        Collaborazione con la ditta INFOR s.r.l. di Pavia 
 

 Collaborazione per verifiche funzionamento programma S.I.T. (Sistema 
Informatico Territoriale) della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese. 

 

 

- Dal 19 gennaio 2009 al 31 gennaio 2010    Assunzione a tempo 
determinato part-time (16 ore settimanali) su incarico fiduciario – 
Comune di Marcignago 
 

 Responsabile del Servizio 2° e RUP (Ufficio Tecnico, Ufficio Commercio, 
Ufficio servizi cimiteriali) (Cat. D1). 

 

 

- Dal 01 febbraio 2010 al 10 dicembre 2010     Assunzione a tempo 
determinato part-time (16 ore settimanali) a seguito di selezione 
pubblica - Comune di Marcignago 
 

 Responsabile del Servizio 2° e RUP (Ufficio Tecnico, Ufficio Commercio, 
Ufficio servizi cimiteriali) (Cat. D1). 

 

- Dal 13 dicembre 2010 al 13 febbraio 2011      Collaborazione con 
l’Ufficio Tecnico dell’Unione dei Comuni Lombarda dell’Oltrepò 
Centrale (comuni di Corvino San Quirico, Mornico Losana, Oliva Gessi 
e Torricella Verzate) 
 

 Istruttoria pratiche edilizie e redazione atti edilizia privata e pubblica. 

 

 

- Dal 01 marzo 2011 al 30 aprile 2011    Assunzione a tempo determinato 
part-time (14 ore settimanali) – Unione dei Comuni Lombarda 
dell’Oltrepò Centrale (comuni di Corvino San Quirico, Mornico Losana, 
Oliva Gessi e Torricella Verzate) 
 



 Istruttore tecnico (Cat. C1) presso l’Ufficio Tecnico dell’Unione. 

 

 

- Dal 01 maggio 2011 al 31 luglio 2011     Assunzione a tempo 
determinato part-time (12 ore settimanali) mediante articolo 1, comma 
557, della Legge 311/2004– Unione dei Comuni Lombarda dell’Oltrepò 
Centrale (comuni di Corvino San Quirico, Mornico Losana, Oliva Gessi 
e Torricella Verzate) 
 

 Istruttore tecnico (Cat. C1) presso l’Ufficio Tecnico dell’Unione. 

 

 
 

- Dal 01 maggio 2011 al 31 ottobre 2020       Assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato (passaggio da tempo part-time a tempo pieno) – 
Comune di Cava Manara 
 

 Istruttore tecnico (Cat. C1) presso l’Ufficio Tecnico (edilizia privata, 
urbanistica, ambiente e lavori pubblici). 

 

 

dal 17 aprile 2020 al 31 luglio 2020     Assunzione a tempo determinato 
part-time (12 ore settimanali) mediante convenzione con il comune di 
Cava Manara ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 22/01/2004 (24 ore 
settimanali + 12 ore settimanali) – Comune di Bornasco 
 

 Istruttore tecnico (Cat. C1) del comune di Bornasco con incarico di 
Responsabile del Servizio Tecnico-Istruzione e RUP. 

 

dal 01 agosto 2020 al 31 ottobre 2020     Assunzione a tempo determinato 
part-time (12 ore settimanali) mediante comma 557 della legge n. 
311/2004 – Comune di Bornasco 
 

 Istruttore tecnico (Cat. C1) del comune di Bornasco con incarico di 
Responsabile del Servizio Tecnico-Istruzione e RUP. 

 

 

- Dal 01 novembre 2020 ad oggi       Assunzione a tempo pieno e 
indeterminato a seguito di concorso pubblico vinto come primo 
classificato – Comune di Bornasco 
 

 Istruttore tecnico (Cat. C1) del comune di Bornasco con incarico di 
Responsabile del Servizio Tecnico-Istruzione e RUP. 

 
 

3. Istruzione 

 
 
 

Anno 2000 
 

 Diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “A. 
Volta” di Pavia con la votazione di 73/100. 

 

 

Anno 2001 
 

 Frequentato con esito positivo del test finale corso per “tecniche cad per 
la progettazione edile e del territorio”. (300 ore). Organizzato da Regione 
Lombardia ed il Centro di Formazione Professionale Comune di Pavia 



 

 

Anno 2004 
 

 Superato con il punteggio di 61/100 esame per l’abilitazione alla libera 
professione del Geometra. 

 

 

Anno 2006 
 

 Frequentato con esito positivo del test finale corso per “coordinatore della 
sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori”. (120 ore). 
Organizzato da ANCE Pavia, Collegio dei Costruttori di Pavia, Collegio 
Provinciale dei Geometri, Comitato paritetico territoriale di Pavia 

 

 

Anno 2008 
 

 Frequentato con esito positivo del test finale corso per “certificazione 
energetica degli edifici”. (76 ore). Collegio Geometri della Provincia di 
Pavia 

 

 

Anno 2009  
 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “efficienza e 
certificazione energetica degli edifici”. Organizzato dalla Legautonomie 

 Partecipazione al corso di formazione per Tecnici comunali “efficienza e 
certificazione energetica degli edifici FOCUS LEGGE 10”. Organizzato 
dalla Legautonomie 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “Legge Regionale 
13/2009 “Piano Casa””. Organizzato dalla Legautonomie 

 Frequentato corso di aggiornamento e formazione “coordinatore della 
sicurezza – ai sensi del D.Lgs. 81/09 – Allegato XIV” – modulo n. 1 – 
Edizione n. 1 quater. (8 ore). Organizzato da ANCE Pavia – collegio 
costruttori edili ed affini della Provincia di Pavia 

 

 

Anno 2010 
 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “Titoli abilitativi – 
Dalla DIA alla SCIA, la nuova “Segnalazione Certificata di Inizio Attività””. 
Organizzato dalla Legautonomie 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “Le nuove 
procedure per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e il ruolo delle 
autonomie locali”. Organizzato dalla Legautonomie 

 Frequentato corso di aggiornamento e formazione “coordinatore della 
sicurezza – ai sensi del D.Lgs. 81/09 – Allegato XIV” – modulo n. 2 – 
Edizione n. 2/bis. (8ore). Organizzato da ANCE Pavia – collegio costruttori 
edili ed affini della Provincia di Pavia 

 

Anno 2011 
 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “regolamento di 
esecuzione del codice dei contratti pubblici”. Organizzato dalla 
Legautonomie 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “procedure per il 
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica – VAS e pianificazione 



urbanistica alla luce della recente sentenza del consiglio di stato – ambito 
di applicazione della SCIA, della DIA e del permesso di costruire”. 
Organizzato dalla Legautonomie 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “il regolamento di 
esecuzione del codice dei contratti: le prime analisi e le indicazioni 
operative”. Organizzato dalla Legautonomie 

 Frequentato corso di aggiornamento e formazione “coordinatore della 
sicurezza – ai sensi del D.Lgs. 81/09 – Allegato XIV” – modulo n. 3 – 
Edizione n. 2. (8ore). Organizzato da ANCE Pavia – collegio costruttori 
edili ed affini della Provincia di Pavia 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “aggiornamento 
operativo in tema di appalti pubblici”. Organizzato dalla Legautonomie 

 

 

Anno 2012 
 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “la nuova legge 
Lombardia per il rilancio dell’edilizia”. Organizzato dalla Legautonomie 

 Frequentato “corso di formazione in materia di prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione dell’emergenza, della durata di 8 ore”. Organizzato 
da Zoth Service s.n.c. 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “legge 4/2012 – il 
nuovo “piano casa”: efficienza energetica degli edifici”. Organizzato dalla 
Legautonomie 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “la rinnovata 
disciplina dei titoli abilitativi alla luce delle più recenti disposizioni nazionali 
e regionali”. ”. Organizzato dalla Legautonomie 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “appalti e contratti 
pubblici: gli ultimi interventi normativi e dell’AVCP”. Organizzato dalla 
Legautonomie 

 Frequentato corso di aggiornamento e formazione “coordinatore della 
sicurezza – ai sensi del D.Lgs. 81/09 – Allegato XIV” – modulo n. 4 – 
Edizione n. 2. (8ore). Organizzato da ANCE Pavia – collegio costruttori 
edili ed affini della Provincia di Pavia 

 

 

Anno 2013 
 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “appalti e contratti 
pubblici: gli ultimi interventi normativi e dell’AVCP, il bando tipo, la nuova 
banca dati, i contratti in forma digitale”. Organizzato dalla Legautonomie 

 Frequentato corso di aggiornamento e formazione “coordinatore della 
sicurezza – ai sensi del D.Lgs. 81/09 – Allegato XIV” – modulo n. 5 – 
Edizione n. 2. (8ore). Organizzato da ANCE Pavia – collegio costruttori 
edili ed affini della Provincia di Pavia 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “la Legge n. 98 del 
9 agosto 2013: nuove semplificazioni in materia edilizia”. Organizzato 
dalla Legautonomie 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “il quadro 
normativo delle ultime modifiche. Gli appalti pubblici dopo la Legge n. 98 
del 9 agosto 2013 e gli altri interventi normativi: cosa e come cambia”. 
Organizzato dalla Legautonomie 

 

 

Anno 2014 
 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “appalti e contratti 
pubblici: requisiti soggettivi per le partecipazioni alle gare. AVCP e 



giurisdizione amministrativa due posizioni a confronto”. Organizzato dalla 
Legautonomie 

 Frequentato corso “sessione formativa in materia di AUA per gli operatori 
degli Sportelli Unici Attività Produttive”. Organizzato da Europolis 
Lombardia e ARPA Lombardia 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “procedure 
espropriative: anomalie del procedimento, strumenti di “sanatoria”, 
orientamenti giurisprudenziali anche alla luce dei recenti rilievi di 
incostituzionalità” e “le novità introdotte dal DL 66/2014 in tema di appalti”. 
Organizzato dalla Legautonomie 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “aggiornamento 
operativo in tema di appalti. Le novità della Legge 114/2014 e del DL 
“sblocca Italia””. Organizzato dalla Legautonomie 

 Frequentato corso di aggiornamento e formazione “coordinatore della 
sicurezza – ai sensi del D.Lgs. 81/09 – Allegato XIV” – Edizione 
straordinaria – Edizione n. 1. (8ore). Organizzato da ANCE Pavia – 
collegio costruttori edili ed affini della Provincia di Pavia 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “costituzione di 
una centrale di committenza alla luce delle recentissime novità 
legislative”. Organizzato dalla Lega Dei Comuni 

 

 

Anno 2015 
 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “le ultime novità in 
tema di appalti: dallo sblocca Italia alla legge di stabilità 2015”. 
Organizzato dalla Lega Dei Comuni 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “lo “sblocca 
cantieri” e la legge di conversione 11 novembre 2014 n. 164” e “stop al 
consumo di suolo in Lombardia la L.R. Lombardia 28 novembre 2014 n. 
31”. Organizzato dalla Lega Dei Comuni 

 Frequentato corso di aggiornamento e formazione “coordinatore della 
sicurezza – ai sensi del D.Lgs. 81/09 – Allegato XIV” – Modulo 2 – 
Edizione n. 2. (8 ore). Organizzato da ANCE Pavia – collegio costruttori 
edili ed affini della Provincia di Pavia 

 

 

Anno 2016 
 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “l’evoluzione della 
materia edilizia e paesaggistica”. Organizzato dalla Lega Dei Comuni 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “le ultime novità in 
tema di appalti: tra pronunce dell’adunanza plenaria, alla Legge di stabilità 
2016 (L. 28.12.2015 n. 208) e milleproroghe (D.L. 30.12.2015)”. 
Organizzato dalla Lega Dei Comuni 

 Frequentato corso di formazione “Sintel base”. (3 ore). Organizzato da 
ARCA Lombardia 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “l’evoluzione della 
normativa in materia edilizia e paesaggistica”. Organizzato dalla Lega Dei 
Comuni 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “prima analisi del 
nuovo codice appalti e concessioni Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 
50”. Organizzato dalla Lega Dei Comuni 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “sicurezza nei 
cantieri temporanei e mobili: gli obblighi del committente e del 
responsabile dei lavori nella individuazione dei requisiti tecnico-
professionali delle imprese”. Organizzato dalla Lega Dei Comuni 

 Frequentato corso di aggiornamento e formazione “coordinatore della 
sicurezza – ai sensi del D.Lgs. 81/09 – Allegato XIV” – modulo 3 – 



Edizione n. 2. (8 ore). Organizzato da ANCE Pavia – collegio costruttori 
edili ed affini della Provincia di Pavia 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “disposizioni 
regionali in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone 
sismiche. Linee di indirizzo per l’esercizio delle funzioni trasferite ai 
Comuni”. Organizzato da ANCI Lombardia 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “lo stato di 
attuazione del nuovo codice dei contratti: i primi provvedimenti attuativi”. 
Organizzato dalla Lega Dei Comuni 

 Frequentato con esito positivo del test finale “corso di formazione 
generale dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 – 
accordo Stato Regioni 07.07.2016” (4 ore). Organizzato da TCS s.r.l. 

 

 

Anno 2017 
 

 Frequentato con esito positivo del test finale “corso di formazione per 
operatori addetti all’uso di videoterminali ai sensi del TITOLO VII del 
Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n° 81 e s.m.i. ed accordo Stato Regioni 
del 21.12.2011” (4 ore). Organizzato da TCS s.r.l. 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “Consip, 
strumenti, mercato elettronico e razionalizzazione degli acquisti: un 
incontro per conoscere accessi, procedure e percorsi”. Organizzato dalla 
Lega Dei Comuni 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “la gara d’appalto 
alla luce delle linee guida di ANAC”. Organizzato dalla Lega Dei Comuni 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “la più recente 
evoluzione normativa a livello nazionale e regionale nell’ambito del 
governo del territorio”. Organizzato dalla Lega Dei Comuni 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “il codice dei 
contratti pubblici alla luce degli ultimi interventi normativi e di ANAC”. 
Organizzato dalla Lega Dei Comuni 

 

 

Anno 2018 
 

 Frequentato corso di aggiornamento e formazione “coordinatore della 
sicurezza – ai sensi del D.Lgs. 81/09 – Allegato XIV” – modulo 5 – 
Edizione n. 3. (8 ore). Organizzato da ANCE Pavia – collegio costruttori 
edili ed affini della Provincia di Pavia 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “sicurezza 
strutturale e sismica degli edifici pubblici: analisi e mitigazione del rischio 
sismico e interventi di riqualificazione edilizia”. Organizzato da ANCI 
Lombardia 

 Frequentato “giornata formativa finalizzata ad estendere ed approfondire 
l’utilizzo della piattaforma Sintel per gli affidamenti di lavori, servizi e 
forniture di valore inferiore ad € 40.000,00, tenuto dai funzionari di Arca 
spa”. (7 ore). Organizzato dalla Centrale di Committenza di Garlasco 

 Frequentato corso di formazione “Sintel e procedure economicamente più 
vantaggiose e multilotto”. (2 ore). Organizzato da ARCA Lombardia 

 Frequentato “corso di formazione per la promozione della mobilità 
ciclistica”. Organizzato da Regione Lombardia e dalla Fondazione 
Lombardia per l’Ambiente 

 Frequentato corso di aggiornamento e formazione “coordinatore della 
sicurezza – ai sensi del D.Lgs. 81/09 – Allegato XIV” – Edizione 
straordinaria. (8 ore). Organizzato da ANCE Pavia – collegio costruttori 
edili ed affini della Provincia di Pavia 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “la disciplina 
dell’accesso agli atti: cosa cambia con il D.Lgs 97/2016 e altre criticità”. 



Organizzato dalla Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e 
d’Anagrafe 

 

 

Anno 2019 
 

 Frequentata giornata di formazione sul tema “il codice dei contratti 
pubblici alla luce degli ultimi interventi normativi e di ANAC”. Organizzato 
dalla Città di Garlasco 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “Facciamo il punto 
sul codice dei contratti pubblici dopo il D.L. semplificazione e la Legge di 
stabilità 2019”. Organizzato dalla Lega Dei Comuni 

 Frequentato corso di aggiornamento “coordinatore della sicurezza – ai 
sensi del D.Lgs. 81/09 – Allegato XIV” – Edizione n. 3” (8 ore). 
Organizzato da ANCE Pavia – collegio costruttori edili ed affini della 
Provincia di Pavia 

 Frequentato seminario di lavoro “sull’attuazione del PTR integrato ai sensi 
della L.R. 31/2014 primi adempimenti da parte dei comuni”.  Organizzato 
da ANCI Lombardia 

 Frequentato alla SDA Bocconi corso sulla “Gestione degli acquisti e dei 
contratti pubblici nel sistema a rete – INPS Valore PA” (40 ore). 
Organizzato da SDA Bocconi e INPS Valore PA 

 Frequentata giornata formativa di IFEL su “CUC e procedure di 
affidamento di contratti pubblici”. Organizzato da IFEL Fondazione ANCI 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “Il codice dei 
contratti pubblici dove siamo? Aggiornamento e sintesi per le procedure 
da avviare in questa fase transitoria”. Organizzato dalla Lega Dei Comuni 

 

 

Anno 2020 
 

 Frequentato seminario di aggiornamento professionale “rigenerazione 
urbana in Lombardia Legge Regionale 26.11.2019 n. 18 modifiche ed 
integrazioni alle L.R 12/2005 e 31/2014”. Organizzato dalla Lega Dei 
Comuni 

 Frequentato corso di aggiornamento “coordinatore della sicurezza – ai 
sensi del D.Lgs. 81/09 – Allegato XIV” – Edizione n. 2” (8 ore). 
Organizzato da ANCE Pavia – collegio costruttori edili ed affini della 
Provincia di Pavia 

 Frequentato seminario sugli “affidamenti sottosoglia e il RUP nel 
predisponendo regolamento attuativo”. Organizzato da Formazione 
Asmel 

 Frequentato con esito positivo il corso “Project Management e 
metodologie di gestione”. (12 ore). Organizzato da Beta Formazione 

 Frequentato con esito positivo il corso “aspetti normativi relativi alla 
contabilità dei lavori pubblici”. (3 ore). Organizzato da Beta Formazione 

 

 

4. Principali 

incarichi 

relativi alla 

realizzazione di 

OO.PP. 

Anno 2009 
 

 RUP e Progettista progetto preliminare per la realizzazione di 
impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione 
presso la Scuola Materna di Marcignago. 

 RUP, Progettista e direttore dei lavori per lavori di tombinatura Roggia 
Grande per realizzazione nuovo marciapiede realizzata nel Comune 
di Marcignago. 

 RUP, Progettista ed incaricato quale direttore lavori e Responsabile 



della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere per 
lavori di ampliamento e ristrutturazione refettorio scolastico con 
cambio di destinazione d’uso a micronido nel Comune di Marcignago. 

 

Anno 2010 
 

 RUP e Progettista progetto preliminare per la manutenzione 
straordinaria della palestra comunale di via Capelli in Marcignago. 

 

Anni 2014/2015 
 

 Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi 
finalizzati a rendere accessibile e a migliorare la fruibilità della 
palestra del plesso scolastico A. Manzoni di via Dei Mille del comune 
di Cava Manara. 

 Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 
ampliamento cimitero capoluogo - completamento 4° lotto nel comune 
di Cava Manara.  

 

Anno 2016 
 

 Responsabile della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di 
modifica della distribuzione interna per realizzazione aule di sostegno 
presso la scuola media di via Dei Mille di Cava Manara. 

 Responsabile della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di 
messa in sicurezza sottopasso ferroviario di via Mazzini in Cava 
Manara. 

 

Anno 2017 
 

 Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 
ampliamento della scuola materna del capoluogo di Cava Manara. 

 Responsabile della sicurezza in fase di progettazione per l’appalto dei 
lavori di realizzazione della pista ciclabile di Mezzana Costi in Cava 
Manara – lotto 0. 

 Incaricato della verifica del progetto definitivo/esecutivo relativo ai 
lavori di realizzazione pista ciclabile per il collegamento di Mezzana 
Corti a Brondelli al capoluogo – I lotto – Comune di Cava Manara. 

 

Anno 2018 
 

 Responsabile della sicurezza in fase di progettazione per l’appalto dei 
lavori di realizzazione della pista ciclabile di Mezzana Corti in Cava 
Manara – I lotto. 

 Supporto al RUP della Centrale Unica di Committenza di Garlasco 
per le procedure di gara per “l’affidamento dei lavori di messa in 
sicurezza e realizzazione di manufatti idraulici a salvaguardia della 
Frazione Santa Margherita [comune di Belgioioso] in sponda sinistra 
del fiume Po – Secondo stralcio del Terzo Lotto”. 

 Incaricato della verifica del progetto definitivo/esecutivo relativo ai 
lavori di ampliamento del cimitero di Mezzana Corti – Comune di 
Cava Manara. 

 Incaricato della verifica del progetto definitivo/esecutivo relativo ai 
lavori di ampliamento e riqualificazione del cortile della Scuola 
Primaria e secondaria di primo grado del capoluogo – Comune di 
Cava Manara. 

 

Anno 2019 



 

 RUP della Centrale Unica di Committenza di Garlasco per le 
procedure di gara per l’affidamento dei lavori di “riqualificazione sedi 
stradali urbane, locali e centro storico” nel comune di Landriano. 

 RUP della Centrale Unica di Committenza di Garlasco per le 
procedure di gara l’affidamento dei lavori di “riqualificazione piazza 
Papa Giovanni XXIII e realizzazione nuova piazza con edificio 
polifunzionale” nel comune di Magherno. 

 Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di 
ampliamento e riqualificazione del cortile della Scuola Primaria e 
secondaria di primo grado del capoluogo – Comune di Cava Manara. 

 Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 
esecuzione lavori di ampliamento del cimitero di Mezzana Corti – 
Comune di Cava Manara. 

 Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 
esecuzione lavori di risanamento intonaco biblioteca comunale – 
Comune di Cava Manara. 

 Incaricato della verifica del progetto definitivo/esecutivo relativo ai 
lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo (1° lotto – anno 
2019) – Comune di Cava Manara. 

 Supporto al RUP della Centrale Unica di Committenza di Garlasco 
per la “concessione per lo svolgimento del servizio di gestione degli 
impianti di pubblica illuminazione comprensivo di fornitura di energia 
elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed 
efficienza energetica” dei comuni di Carbonara al Ticino e Villanova 
d’Ardenghi. 

 

Anno 2020 
 

 Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 
esecuzione lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo (1° lotto 
– anno 2019) – Comune di Cava Manara. 

 Incaricato della verifica del progetto definitivo/esecutivo relativo ai 
lavori di “intervento di messa in sicurezza, di recupero e risanamento 
conservativo e di miglioramento sismico dell'edificio Ex Saponificio” – 
Comune di Cava Manara. 

 Progettista, RUP, Responsabile della sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione e direttore dei lavori 
relativamente alle opere denominate “intervento di riqualificazione 
della palestra comunale con miglioramento sismico della struttura, 
rifacimento dell'impianto di climatizzazione invernale ed adeguamento 
dell'impianto elettrico per un maggior efficientamento energetico e 
lavori edili vari" – Comune di Bornasco. 

 

 

 

5. Altri principali 

incarichi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 2009 
 

 Collaborazione alla redazione del Piano Generale dei Servizi nel 
Sottosuolo (P.U.G.S.S.) allegato al Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.) di Cava Manara. 

 

Dall’anno 2010 all’anno 2014 
 

 Incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio e di evacuazione dei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 18 
comma 1 lett. B) e 43 comma 1 lett. B) D.lgs 81/08 – comune di Cava 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Principali 

commissioni di 

gara 

 
 
 

Manara. 

 

Anni 2012/2013 
 

 Collaborazione con il comitato scientifico per l’istituzione del “registro 
delle cessioni dei diritti edificatori” del Comune di Cava Manara in 
qualità di gestore del Sistema Informativo Territoriale in dotazione 
all’ufficio tecnico comunale. 

 

 Autorità competente nel procedimento di verifica di assoggettabilità 
della V.A.S. nella variante al piano delle regole del P.G.T. proposta 
dalla ditta ANTAA&S s.p.a. tramite S.U.A.P. – Comune di Cava 
Manara. 

 

Anno 2013 
 

 Autorità competente nel procedimento di verifica di assoggettabilità 
della V.A.S. nella variante al Documento di Piano del P.G.T. – 
Comune di Cava Manara. 

 

Da Luglio 2014 a maggio 2019 
 

 Incaricato dell’istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di 
autorizzazione paesaggistica ai sensi della D.G.R. 8/7977 del 
06/08/2008 così come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 8/8139 
del 01/10/2008. 

 

Da maggio 2015 ad oggi 
 

 Eletto RSU (Rappresentate Sindacale Unitario) del comune di Cava 
Manara. 

 

Da Anno 2016 a maggio 2020 
 

 Autorità competente nel procedimento di verifica di assoggettabilità 
della V.A.S. nella variante al Documento di Piano del P.G.T.. 

 

 

 

 

Anno 2011 
 

 Membro commissione di gara per l’affidamento del piano strade 2011 
(comune di Cava Manara). 

 Membro commissione di gara per l’affidamento dei lavori di 
manutenzione straordinaria dei cimiteri (comune di Cava Manara). 

 Membro commissione di gara per l’affidamento dei lavori di 
ampliamento loculi ed ossari e realizzazione copertura per funzioni 
religiose cimitero capoluogo (comune di Cava Manara). 

 Membro commissione di gara per l’affidamento dei lavori di restauro 
ingresso ex saponificio e muro di sostegno di via Olevano (comune di 
Cava Manara). 

 

Anno 2013 
 

 Membro commissione di gara per l’affidamento dei lavori di 
realizzazione opere viabilistiche di messa in sicurezza del muro di 



sostegno di via Olevano (comune di Cava Manara). 

 

Anno 2014 
 

 Membro commissione di gara per appalto lavori di manutenzione 
straordinaria del campo da calcio di via Cavallotti (comune di Cava 
Manara). 

 Membro commissione di gara per l’affidamento concessione e 
occupazione di suolo pubblico per al fine dell’installazione di 
distributori automatici di acqua alla spina (comune di Cava Manara). 

 Membro commissione di gara per l’affidamento dei lavori di 
realizzazione del nuovo parco giochi in frazione Rotto (comune di 
Cava Manara). 

 Membro commissione di gara per l’affidamento in convenzione con 
cooperativa sociale di tipo B del servizio di manutenzione di 
manutenzione del verde sino al 31.12.2016. (comune di Cava 
Manara) 

 Membro commissione di gara per l’affidamento dei lavori di 
ampliamento del cimitero del capoluogo – completamento 4° lotto 
(comune di Cava Manara). 

 Membro commissione di gara per l’affidamento dei lavori di finalizzati 
a rendere accessibile e a migliorare la fruibilità della palestra 
scolastica del plesso A. Manzoni (comune di Cava Manara). 

 

Anno 2015 
 

 Membro commissione di gara per l’affidamento del collaudo 
strutturale dell’asilo nido comunale (comune di Cava Manara). 

 

Anno 2016 
 

 Membro commissione di gara per l’affidamento in appalto del servizio 
di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana e dei 
connessi servizi informativi (comune di Cava Manara). 

 Membro della commissione giudicatrice del concorso di idee per la 
realizzazione di una pista ciclabile per il collegamento della frazioni 
Mezzana Corti e Brondelli al Capoluogo. (comune di Cava Manara) 

 Membro della commissione giudicatrice della CUC di Zinasco per 
l’affidamento di manutenzione straordinaria delle strade comunali di 
Cava Manara. 

 Membro della commissione giudicatrice della CUC di Zinasco per 
l’affidamento dei lavori di ampliamento della scuola materna di Cava 
Manara. 

 

Anno 2017 
 

 Membro della commissione giudicatrice della CUC di Zinasco per 
l’appalto dei lavori di realizzazione della pista ciclabile di Mezzana 
Costi in Cava Manara. 

 Membro della commissione giudicatrice della CUC di Zinasco per 
l’appalto del servizio di raccolta dei rifiuti dei Comuni di Zinasco, 
Carbonara al Ticino e Villanova d’Ardenghi. 

 Membro della commissione giudicatrice della CUC di San Martino 
Siccomario per l’affidamento dei servizi di Global Service. 

 Membro della commissione giudicatrice della CUC di Garlasco per 
l’appalto del servizio di raccolta dei rifiuti del Comune di Zerbolò. 

 Membro della commissione giudicatrice della CUC di Zinasco per 
l’affidamento dei servizi di Global Service del Comune di Cava 



Manara. 

 Membro della commissione giudicatrice della CUC di Garlasco per 
l’appalto del servizio di raccolta dei rifiuti del Comune di Gropello Cairoli. 

 

Anno 2018 
 

 Membro della commissione giudicatrice della CUC di Garlasco per 
l’affidamento in accordo quadro dei servizi di mantenimento e 
miglioramento del verde urbano, parchi e giardini ed aree attrezzate 
nel comune di Vigevano. 

 

Anno 2019 
 

 Membro della commissione giudicatrice del Comune di Cava Manara 
per l’affidamento, tramite procedura aperta, del servizio di trasporto 
alunni per il periodo dal 01.09.2019 al 31.07.2022. 

 Membro della commissione giudicatrice della CUC di Garlasco per 
l’affidamento, tramite procedura aperta, del servizio di pulizia, di 
manutenzione ordinaria, verde e parziale custodia dei cimiteri cittadini 
del comune di Vigevano. 

 Membro della commissione giudicatrice del Comune di Gaggiano per 
l’affidamento dei servizi di pulizia delle strutture comunali e strutture 
annesse. 

 

 

 

7. Ulteriori 

informazioni 

 

 

Pratico regolarmente sport a livello dilettantistico (atletica leggera, 
ciclismo, nuoto, triathlon). 

 

In luglio 2015 socio fondatore ed eletto quale primo ed attuale 
presidente della società sportiva dilettantistica “A.S.D. Run8 Team”. 

Patente: 

 Patente di guida automobilistica cat. “B”. 

Altre lingue: 

 Inglese (scolastico). 

 Spagnolo (scolastico). 

 
 
Cava Manara, lì 24 novembre 2020 
 

Gallinari Christian 
 


