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Curriculum Vitae   
  

 

Informazioni personali   

Cognome / Nome  Miceli Giambattista   

Indirizzo    
Telefono 0184261680 Cellulare 3493009288  

E-mail lpambiente@bordighera.it  

Cittadinanza ITALIANA   

Data di nascita 25/08/69  

Sesso Maschile   

Posizione militare  Militare Assolto  1996-1997  

Esperienze lavorative   

Azienda COMUNE DI BORDIGHERA   
Attuale posizione  FUNZIONARIO  P.O. (QUADRO ) AREA TECNICA COMUNE DI BORDIGHERA   

Tiipo di impiego   Assunzione a tempo indeterminato  dal 1998  – Vincitore di concorso pubblico   

   

Incarico assegnato  DAL 2010 AD OGGI - RESPONSABILE DEI SETTORI  LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE  E 
 PORTO  

 

Principali attività svolte Responsabile della direzione del settore lavori pubblici, ambiente e porto con particolari 
responsabilità di progetti pubblici  e appalti di servizi complessi  quali:  

− Responsabile del procedimento del progetto integrato tematico “ Sistema delle ville 
e dei giardini del ponente ligure”  per Bordighera “ valorizzazione del palmeto Winter 
e valorizzazione del Beodo” valore 857.165,67 € di cui 685.732,53 €  di 
finanziamento P.O.R. FESR (2007-2013) Asse 4.1   

− Ambiente:responsabile del procedimento per la redazione del nuovo capitolato per 
nettezza urbana e servizi affini valore circa 15.000.000,00 €; 

− Ambiente: responsabile del procedimento, redattore del capitolato di progetto 
nonché responsabile dell’esecuzione del servizio di ottimizzazione della raccolta 
differenziata con metodologia porta a porta  anno 2013 valore  € 134.000,00; 

− LLPP:responsabile del procedimento  dell'intervento di “sistemazione idraulica del 
torrente Borghetto I lotto funzionale”  costo  8.100.000,00 €; intervento cofinanziato 
dal ministero dell'ambiente e dalla regione Liguria per  6.050.000,00 €; 

− LLPP Responsabile del procedimento fino alla fase definitiva, della progettazione 
architettonica e del coordinamento delle consulenze specializzate  nonché  d.l. 
generale  dell'intervento di realizzazione del nuovo tratto di passeggiata a mare tra 
Bordighera e Vallecrosia costo di progetto  dell'intervento 5.500.000,00 € intervento 
cofinanziato dalla regione Liguria per  2.500.000,00 €.  

− LLPP responsabile del procedimento dell'intervento di “riqualificazione della 
Rotonda belvedere di S.Ampelio” costo  2.600.000,00 €  

− LLPP responsabile del procedimento dell'intervento per la realizzazione di un 
impianto fotovoltaico sul lastrico solare delle scuole Rodari – intervento cofinanziato  
FILSE  

− LLPP responsabile del coordinamento delle verifiche finalizzate ad individuare il 
rischio sismico degli edifici scolatici e del palazzo sede municipio del comune di 
Bordighera in conformità alla nuova normativa antismica post ordinanza del 
presidente del consiglio dei ministri del 2003;   

− LLPP responsabile della pianificazione degli interventi di messa in sicurezza e del 
reperimento dei finanziamenti presso gli  enti competenti.   
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− Ambiente:responsabile dell'ufficio ambiente con competenze in ambito di igiene 
urbana e coordinamento del rapporto contrattuale con la ditta appaltatrice 
dell'appalto dello servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi affini. 

− Ambiente:responsabile dell'ufficio ambiente in relazione ai procedimenti di 
inquinamento dell’aria, del terreno e inquinamento elettromagnetico . 

− Porto:responsabile della gestione tecnico del porto. 

− Funzione di Ctp del comune di Bordighera in diversi contenziosi su appalti pubblici.    

   

Incarico assegnato DAL 2005 AL 2010 - RESPONSABILE DEL SETTORE  MANUTENZIONE    

Principali attività svolte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile della direzione del settore manutenzione del comune  con coordinamento   
del personale comunale  addetto alla manutenzione degli immobili comunali  con 
interventi di piccole e medie entità eseguibili in amministrazione diretta. 

Responsabile del procedimento, progettista e direttore lavori di appalti di manutenzione  
su: 

− infrastrutture di trasporto e viabili in genere quali strade, muri di sostegno, 
marciapiedi, sottoservizi, illuminazione ; 

− edifici comunali  quali  scuole, teatro comunale sedi distaccate ect.;  

Rup,  progettista e d.l di  diversi interventi  di protezione civile finalizzati alla ricostruzione 
del territorio a seguito dei danni subiti in conseguenza agli eventi calamitosi verificatisi su  
Bordighera nel  2006; interventi realizzati anche tramite finanziamenti regionali.   

LLPP :Responsabile del procedimento dell'intervento per la sistemazione idraulica di un 
tratto del rio Borghetto fra via Araucaria e via Bra costo circa 800.000, 00 € 

 

   

Incarico assegnato DAL 1998 – 2004 RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA   

Principali attività svolte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Opere pubbliche 

Responsabile del coordinamento del settore urbanistica e edilizia con specifica copertura 
del ruolo di RUP  di procedimenti complessi come quali: 

− permessi di costruire – autorizzazioni edilizie – dia ; 

− strumenti urbanistici; 

− varianti a piani regolatori; 

− progettista di piani urbanistici e ambientali di settore, quali il piano di 
regolamentazione del sistema di teleradiocomunicazione, e il  piano acustico; 

− analisi  e modellizzazione  del sistema di rappresentazione  dei dati  dell'archivio 
edilizio in formato GIS/ACCESS software Geomedia; 

− coordinamento del progetto finalizzato alla creazione del software per la redazione 
in forma automatica del certificato di destinazione urbanistiica; 

− progettazione e d.l di diversi progetti di ricostruzione dei danni conseguenti agli 
eventi calamitosi nel territorio di Bordighera negli anni 1998 e 2000.  

LLPP: progettazione preliminare definitiva e esecutiva dell'Autorimessa interrata di p.zza 
Garibaldi con sistemazione della piazza omonima  costo intervento 4.500.000,00 €   

 
     LLPP: progettista e direzione lavori di diversi interventi sul territorio finalizzati al ripristino  
     delle condizioni di sicurezza anche con l’utilizzo di tecniche di ingegneria   naturalistica. 
     Intervento Rio Termini – Undici e Castagne  e  frena in località Giunchetto. 

 

   
Altre esperienze lavorative   

Date  Dal 1997 - 1998 LIBERO PROFESSIONISTA  E COLLABORATORE DI STUDIO DI  
ARCHITETTURA A MILANO 

 

Lavoro o posizione ricoperti   

Principali attività e responsabilità Progettazione edilizia,  calcolo strutturale e sicurezza   
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Date 

dal 15/05/1993  al 15/05/1995   

Lavoro o posizione ricoperti OPERATORE CALL CENTER  PER INDAGINI DI MERCATO    

Azienda DEMOSKOPEA S.p.a.  
Principali attività e responsabilità Analisi di mercato, sondaggi  ect.   

 

Istruzione e formazione 

  

 

  

Date 01/07/1988 →   

Titolo della qualifica rilasciata MATURITA' SCIENTIFICA  

Date 25/07/1995 →   

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA IN INGEGNERIA EDILE  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

POLITECNICO DI MILANO (UNIVERSITA') 
20100 MILANO (ITALIA) 

 

Date 01/03/96 →  
Esame di stato titolo conseguito INGEGNERE    

Date 01/04/98 →  

Titolo della qualifica rilasciata RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI 

 

   

Conoscenza informatiche  Sistema operativo di riferimento Windows XP      
 Utilizzo  pacchetto Office orientato alla produttività: Word -Excel – Access – Outlook 
 Ottima conoscenza Autocad 2d e 3d parametrico Revit di Autodesk 
 Buona conoscenza software per la stima e la contabilità in edilizia Primus 
 Buona conoscenza di programmi per il calcolo strutturale Sismicad    
 Rapida comprensione e apprendimento in autonomia di qualsiasi software dedicato 

 

   

   

LINGUE   

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo  

FRANCESE A2 Utente base  A2 Utente base  A1 Utente base  -  -  -  -  

    
ATTITUDINI    

 CAPACITA' DI ANALISI E DI INDIVIDUAZIONE SINTETICA DELLE SOLUZIONI, RESPONSABILITA', 
CAPACITA'  DI  COORDINAMENTO, GESTIONE DELLE TRATTATIVE, PERSUASIONE,  
CAPACITA' DI GESTIONE DEI BUDGET IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE E 
NEL RISPETTO DELLE RISORSE ECONOMICHE A DISPOSIZIONE . 

 

 
 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/03 sulla tutela dei dati personali la sottoscritta Vi autorizza espressamente a 
trattare e conservare tutti i dati contenuti nel presente curriculum vitae , nonché a comunicarli ad eventuali altre aziende 
che ne facessero richiesta al fine di proporre l’instaurazione di rapporti di lavoro 
 
Ventimiglia li  15.10.2013 


