FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PATERGNANI GRAZIANO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
21, 05,1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)

DA 01/12/2019 A TUTTO OGGI

PROVINCIA DI BIELLA, via Quitino Sella, n. 12 - 13900 BIELLA
Ente Pubblico
Tempo indeterminato
DIRIGENTE SETTORE TECNICO (Qualifica Dirigenziale unica)

DA 16/02/2002 A 30/11/2019
COMUNE DI BIELLA, piazza Battistero, 4 - 13900 BIELLA

Ente Pubblico
Tempo indeterminato
DIRIGENTE SETTORE TECNICO (Qualifica Dirigenziale unica) a seguito di Concorso Pubblico
per titoli ed esami - 1° classificato.
Per conto dell’Ente ha svolto le seguenti mansioni ed incarichi:
dal 2009 ad OGGI:
DIREZIONE del SETTORE LAVORI PUBBLICI (Edilizia Pubblica ed Impianti Tecnologici, Strade
ed Acque, Parchi Giardini ed Arredo Urbano, Cimiteri) – SPORT
Il Settore si compone mediamente di 50 dipendenti di cui 20 tra tecnici diplomati e laureati.
E’ Datore di Lavoro ai sensi del D. Leg.vo 81/2008 dal 2002.
Svolge attività di gestione delle risorse umane e strumentali assegnate; valutazione del
personale assegnato e attribuzione di posizioni organizzative nell’ambito del settore; attività
tecnico amministrativa e contrattuale nell’ambito del settore, dal bando di gara alla stipula del
contratto compresa la gestione dei contenziosi per conto dell’Ente dal 2002.
E’ responsabile della Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche e degli Interventi dal
2009.
E’ stato Consigliere di Amministrazione della Società Cordar. Imm. S.p.a. (società partecipata
dal Comune di Biella) per il periodo 2013-2014.
Fa parte della Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile.
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dal 2014 al 2015
DIREZIONE ad interim del SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ED
EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE, TRASPORTI.
Il Settore si è composto mediamente di 12 dipendenti tra tecnici diplomati e laureati.
L’attività è caratterizzata dalla gestione degli strumenti urbanistici vigenti e dal rilascio di atti
amministrativi in materia di edilizia privata (permessi di costruire, autorizzazioni edilizie e
paesaggistiche), ordinanze in materia di controllo del territorio.
dal 2007 al 2009
DIREZIONE del SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ED EDILIZIA
PRIVATA, AMBIENTE, PARCHI GIARDINI E ARREDO URBANO, CIMITERI.
Il Settore si è composto mediamente di 21 dipendenti di cui 16 dipendenti tra tecnici diplomati e
laureati.
Dal 2002 al 2007
DIREZIONE del SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI TECNOLOGICI
Il Settore si è composto mediamente di 40 dipendenti di cui 12 tra tecnici diplomati e laureati.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA 01/03/1997 A 15/04/2002

COMUNE DI BORGOMANERO via
Ente Pubblico
Tempo indeterminato
DIRIGENTE DIVISIONE TECNICA (Qualifica Dirigenziale unica) a seguito di Concorso Pubblico
per titoli ed esami - 1° classificato
Il ruolo svolto ha comportato il ricoprimento dei seguenti incarichi per conto dell’Amministrazione
Comunale:
Datore di Lavoro ai sensi del D. Leg.vo 626/94;
Componente della Commissione Edilizia
Componente della Commissione Urbanistica.
La Divisione Tecnica è composta dalle seguenti sezioni: Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia
Privata, Servizi Tecnologici e Manutentivi e Cimiteriali comprendente anche il personale del
Cantiere Comunale per complessive 43 unità.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA 01/02/1996 A 30/09/1997

COMUNITA’ MONTANA DEI DUE LAGHI
via Balilla, 21 - 28010 Armeno (NO)
Ente Pubblico (composto da 4 Comuni)
Tempo determinato (Collaborazione convenzionata)
Responsabile Tecnico dell’Ente con la qualifica di CAPO UFFICIO DI PIANO - Architetto
(qualifica funzionale VIII° DPR 347/83)
Il ruolo svolto corrisponde alla posizione tecnica apicale della Pianta Organica dell’Ente.
L’incarico comprendeva la piena collaborazione con gli Organi Collegiali dell’Ente per la stesura
di tutti gli atti a contenuto tecnico) indispensabili per l’avvio delle attività del neo costituito ente
intermedio.
•
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA 01/02/1988 A 28/02/1997
COMUNITA’ MONTANA CUSIO MOTTARONE
via De Angeli 35/a 28026 Omegna (VB)
Ente Pubblico (composto da 18 Comuni)
Tempo indeterminato
Responsabile Tecnico dell’Ente con la qualifica di CAPO UFFICIO DI PIANO - Architetto
(qualifica funzionale VIII° DPR 347/83) a seguito di Concorso Pubblico per titoli ed esami - 1°
classificato.

Il ruolo svolto corrisponde alla posizione tecnica apicale della Pianta Organica dell’Ente.
L’incarico comprendeva la piena collaborazione con gli Organi Collegiali dell’Ente per la stesura
di tutti gli atti a contenuto tecnico sia di Programmazione annuale e pluriennale (Piano di
Sviluppo Socio Economico e Piano Operativo annuale) che attuativi delle linee programmatiche
di azione dell’Ente; nonché la direzione della struttura operativa dell’Ufficio di Piano composta
da n. 5 unità (2 laureati, 2 diplomati, 1 applicato).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 28/08/1986 a 31/01/1988
Libero professionista
Servizi Tecnici Architettura - Edilizia
Collaborazione con lo studio di architettura Maurizio Donadio di Milano alla progettazione di
edifici pubblici e privati, ristrutturazione di aree dismesse

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)
• 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)

Da 31/10/1993 a 31/10/1996
Scuola di Specializzazione nel settore scientifico disciplinare H10A – Corso di Dottorato di
Ricerca in Progettazione Architettonica e Urbana presso la Facoltà di Architettura del
Politecnico di Milano – VIII° Ciclo
Progettazione e gestione di trasformazioni urbane complesse.
Dottore di Ricerca in Progettazione Architettonica e Urbana (PhD) conseguito presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in data 08.07.1987 Commissione Nazionale n.056
con la
Post-laurea

Da A.A.1979/1980 a A.A.1985/1986
Corso di studio in Architettura presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano
Progettazione architettonica e urbana: progettazione edilizia ed impiantistica; restauro e
conservazione edilizia; pianificazione urbanistica a scala locale.
Laurea in Architettura (vecchio ordinamento) con la votazione di 100/100.
Laurea specialistica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Pagina 3 - Curriculum vitae di
PATERGNANI Graziano

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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FRANCESE
A2
A2
A2
L’attivita’ svolta ha richiesto, una ampia gamma di relazioni esterne, quale il confronto con i
portatori di interessi singoli o associati nelle fasi di programmazione e gestione delle attivita’ e
dei servizi resi, dove si evidenzia una capacità comunicativa adeguata ai confronti pubblici o
istituzionali sviluppata come funzionario pubblico negli incontri preparatori alla predisposizione di
programmi complessi o nelle conferenze di servizi necessarie per l’approvazione degli interventi
o nelle fasi di acquisizione dei pareri sovraordinati; così come buona capacità dialettica e
negoziale è ravvisabile nella risoluzione delle diverse problematiche nelle fasi di esecuzione
degli interventi con gli interlocutori più diversi secondo l’applicazione di principi di problem
solving che pongono come obiettivo finale per l’attuazione degli interventi.
L’esperienza maturata ai diversi livelli della pubblica amministrazione che caratterizza il mio
percorso lavorativo, favorita dalla formazione conseguita, mi ha permesso di operare con la
consapevolezza dei punti di vista espressi dai singoli interlocutori; più in generale il confronto
con le controparti, come soggetto rappresentante dell’Ente capofila, permettendomi di
interloquire sempre con autorevolezza nel rispetto delle posizioni diverse privilegiando il
raggiungimento di intese per il conseguimento degli obiettivi prefissati.
A livello superiore la capacità relazionale si è concretizzata nell’ascolto e nella interpretazione
delle esigenze poste dagli Organi Amministrativi elettivi con cui mi sono trovato ad operare alle
diverse scale amministrative di Amministrazioni Comunali di Capoluoghi di Provincia, di media
grandezza, o Enti di secondo livello e per questi ultimi una platea di numerosi amministratori
portatori di esigenze diverse e, a volte, concorrenti tra loro; tale capacità è accresciuta nella
conduzione, quale responsabile dell’Ente capofila, nella conduzione dei lavori preparatori e nelle
fasi di esecuzione dei numerosi Accordi di Programma o/o Programmi Complessi coinvolgenti
più Amministrazioni locali.
Infine tale capacità relazione si è manifestata, ed è dimostrata, anche nella conduzione delle fasi
esecutive di realizzazione delle opere e/o degli interventi come dimostrano la bassa incidenza di
contenziosi con i contraenti diversi.

L’attività svolta comporta specifica competenza nel settore della realizzazione di opere
pubbliche e nella pianificazione, progettazione e realizzazione di programmi complessi di
recupero e trasformazione urbana ove l’esperienza maturata denota una capacità di leadership
nella conduzione di ogni fase dell’intero processo.
E’ sempre stata svolta coordinando ed organizzando mediamente circa 40 collaboratori interni,
oltre ad una vasta rete di collaboratori esterni organizzati di volta in volta secondo le specifiche
esigenze degli obiettivi da raggiungere.
L’organizzazione delle risorse umane trova riscontro nella capacità di veicolare lo “spirito di
squadra” nel raggiungimento anche di obiettivi “corali” come nelle manifestazioni straordinarie
seguite come coordinatore dei servizi logistici (visite istituzionali del Presidente della Repubblica,
adunate regionali di alpini o altri corpi d’arma, tappe del Giro d’Italia); così come in occasione di
criticità urbane e/o territoriali quali gli eventi calamitosi o come le alluvioni 2002, 2005, 2013 che
hanno interessato il territorio comunale.
In generale l’esperienza evidenza una forte attitudine come project manager.
Ho conoscenza ed utilizzo abitualmente i principali programmi di scrittura, calcolo e disegno
tecnico.
Impiego programmi gestionali di controllo amministrativo (atti amministrativi, gestione
economica, ecc.), di rendicontazione dei lavori (gestionale lavori pubblici, osservatorio regionale
dei lavori pubblici, autorità anticorruzione, BDAP per L. 190 e L. 229), di rendicontazione
economica e gestionale delle risorse regionali assegnate (Sistema Piemonte, Rendis, ecc).
Ho approfondita competenza nella gestione della programmazione, progettazione, realizzazione
e gestione post opera delle opere pubbliche, con approfondita conoscenza della normativa
amministrativa e tecnica vigente.
La specifica formazione, in particolare quella conseguita con la rigorosa frequenza e
applicazione sfociata nel titolo di Dottore di Ricerca, ha rafforzato l’attitudine all’interesse per i
processi di analisi e ricerca sia tecnica, che normativa, che legislativa volta alla innovazione per
la risoluzione delle diverse problematiche, con competenza alla redazione di atti tecnici
complessi.

L’esperienza pluriennale come figura apicale nelle Amministrazioni cui ho prestato servizio, mi
ha sempre portato a confrontarmi con criticità decisionali affrontate assumendomi specifiche
responsabilità al riguardo supportate da organizzazione e efficienza gestionale.
L’ormai vasto panorama applicativo che caratterizza il mio curriculum formativo e/o
professionale mi porta a privilegiare una visione d’insieme delle ricadute esito delle diverse
opzioni possibili non trascurando la specificità della singola casistica oggetto di attenzione.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ormai a mero titolo di hobby si segnala la capacità di suonare oboe e flauto traverso.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Patente di Guida cat. A e B

Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di Biella sez. A/a al n.371 dal gennaio 2011 ad oggi; (già iscritto al Ordine degli Architetti della
Provincia di Novara al n. 441 dal 28/08/1986 al dicembre 2010) - in regola con i crediti formativi.
Superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
Architetto – prima sessione anno 1986
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione ai sensi del D.
Leg.vo 81/2006 (abilitazione ad oggi confermata a seguito degli aggiornamenti periodici
obbligatori), a seguito del superamento del corso di “Sicurezza sul lavoro nei cantieri della
durata di 120 ore nel periodo aprile 1997-luglio 1997 (valevole ai sensi del’art.19 c. 2 del D.
Leg.vo 494/96 e ai sensi della D.G.R. n. 79-16746 del 17.02.1997)

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Dal 2010 al 2018 ha fatto parte, in qualità di tecnico esperto della materia, della Commissione
Locale del Paesaggio del Comune di Stresa (Vb) e Baveno (VB).
Dal 2014 al 2019 ha fatto parte, in qualità di tecnico esperto della materia, della Commissione
Locale del Paesaggio del Comune di San Maurizio di Opaglio (No).
Ha fatto parte, in qualità di membro di numerose Commissioni di Concorso di Idee o di Progetti
per l’aggiudicazione di concorsi banditi da Amministrazioni Pubbliche (Fondazione Villa
Palazzola, Stresa).
Ha fatto parte, oltre alle Amministrazioni in cui ho prestato servizio, in qualità di Presidente o di
Membro di numerose Commissioni Gara per l’affidamento di lavori pubblici (tra cui: Provincia di
Biella, ARPA Piemonte, Comune di Stresa, Comune di Arona, ed altre Amministrazioni
Pubbliche).
Ha fatto parte in qualità di Presidente o di Membro di numerose Commissioni di Concorso per
l’assunzione di personale da parte di diverse Amministrazioni Pubbliche (tra cui: Comune di
Biella, Comune di Vercelli, Comune di Borgomanero).

-Dichiaro che quanto sopra riportato corrisponde al vero e risulta verificabile presso gli Enti e
Istituzioni sopra indicate, in caso di richiesta mi impegno a produrre la documentazione di
attestazione di quanto dichiarato.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Leg.vo 30/06/2003 n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”
Biella, 27 gennaio 2021
Arch. Graziano Patergnani
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate
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