CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

BENEDETTO DAVIDE
/
0121.954330
/
davide.benedetto@comune.luserna.to.it
Italiana
Avigliana (TO) 21/11/1986

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 01.01.2016
Comune di Luserna San Giovanni (TO)
Responsabile Area Tecnica e Area Urbanistica, Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 2 comma 1
lett. B) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., contratto a tempo indeterminato part-time al 97,22 sino al
30/06/2017 e a tempo pieno a decorrere dal 01/07/2017
Dal 01/03/2019
Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Luserna San Giovanni,
Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Prarostino, Roletto, Rorà, San Pietro Val
Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice e Villar Pellice.
Dal 24/05/2016 al 28.02.2019
Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Luserna San Giovanni, di
Bobbio Pellice e di Rorà (aggiunti in un secondo momento i Comuni di Roletto e San Pietro Val
Lemina)
Dal 01/02/2013 al 31.12.2015
Comune di Luserna San Giovanni (TO)
Responsabile dell’Area LL.PP. e Urbanistica, contratto a tempo indeterminato part-time al 90%
Dal 31.12.2010 al 31.01.2013
Comune di Luserna San Giovanni (TO)
Istruttore Direttivo presso l’Area LL.PP. e Urbanistica, contratto a tempo indeterminato part-time
al 50% sino al 30/11/2012 e al 90% a decorrere dal 01/12/2012
INCARICHI ESTERNI

Dal 05/03/2019
Comune di Torre Pellice (TO)
RUP “Lavori di ristrutturazione energetica dell’asilo nido comunale di Via Guillestre, con
trasformazione in edificio NZEB
Dal 01/10/2018 al 31/12/2018
Comune di Rorà (TO)
Supporto all’Ufficio Tecnico Comunale

Dal 15/07/2018 al 31/12/2018
Comune di Bobbio Pellice (TO)
Supporto all’Ufficio Tecnico Comunale in materia di appalti e valorizzazione del patrimonio
immobiliare
Dal 24/07/2017 al 31/12/2017
Comune di Bobbio Pellice (TO)
Supporto all’Ufficio Tecnico Comunale in materia di appalti e valorizzazione del patrimonio
immobiliare
Dal 01/03/2017 al 15/06/2017
Comune di Bagnolo Piemonte (CN)
Supporto all’Ufficio Tecnico Comunale nell’ambito delle affrancazioni e dei ruoli coattivi
Dal febbraio 2017
Comune di Cercenasco (TO)
Organo Tecnico Comunale istituito ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i. e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Dal 09/06/2016
Componente dell’Organo Tecnico dell’Unione Montana del Pinerolese istituito ai sensi della L.R.
40/98 e s.m.i. e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Componente Commissione Giudicatrice in numerose gare d’appalto aventi ad oggetto lavori e
servizi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Corso di formazione “IL PPP E LA FINANZA DI PROGETTO” (SDA Bocconi School of
Management, Milano 7-11 OTTOBRE 2019)
Corso di formazione “IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (CDCP)” (SDA Bocconi
School of Management, Milano 5-8 MARZO 2019)
Corso di Formazione Permanente “CONTRATTI PUBBLICI E PROCEDURE DI GARA:
TEORIA E PRATICA PER LA P.A.” (Politecnico di Torino, 23/04/2018 – 25/06/2018 (32 ore)).
Corso di formazione “LA GARA PUBBLICA APPLICATA” (SDA Bocconi School of
Management, Milano 10-13 aprile 2018)
Corso di formazione “IL PROJECT MANAGER DELLE OPERE PUBBLICHE” (SDA Bocconi
School of Management, Milano 21-24 novembre 2017, 12-15 dicembre 2017)
Abilitazione all’esercizio della professione
Laurea magistrale in Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Ambientale, con votazione 110 e
lode, conseguita in data 26/09/2011 con la tesi “Tra integrazione e separazione nelle politiche
delle aree protette: verso il superamento della dicotomia parco – contesto”
Laurea triennale in Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Ambientale, con votazione 105/110,
conseguita nel settembre 2009 con la tesi “La pianificazione comunale della città di Pinerolo, dal
P.R.G. del 1964 alla Variante 8 del 1988”

Diploma di scuola secondaria superiore presso il Liceo Scientifico Statale “Marie Curie” di Pinerolo, conse
nel luglio del 2005

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
“La disciplina paesaggistica a seguito del regolamento D.P.R. 113/02/2017, n. 31. Cenni sul
Piano Paesaggistico Regionale” (Progetto SOFIS, Carmagnola 26 febbraio 2018)

“Il regime giuridico delle ordinanze dell’ente locale” (Comune di Saluzzo (CN) 16 gennaio 2018)
“La gestione operativa delle procedure di aggiudicazione dopo il correttivo, il bando-tipo e le
nuove linee guida ANAC – redazione del disciplinare di gara, verifica del costo della
manodopera, applicazione pratica del criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, procedure
sotto soglia” (Maggioli Formazione, Torino 28 settembre 2017)
“La disciplina in materia di anticorruzione per gli enti locali e le società pubbliche” (Centro Studi
Enti Locali, Vinovo (TO) 1 marzo 2017)
“Il concreto svolgimento della procedura di gara negli appalti di forniture e servizi dopo il nuovo
Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016)” (Maggioli Formazione, Torino 23-24 novembre
2016)
Esercitazione full-scale di protezione civile “MAGNITUDO 5.5”, prevenzione e risposta alle
emergenze connesse al rischio sismico in Piemonte (Luserna San Giovanni, 14-15 giugno 2016)
“Le procedure semplificate sotto-soglia e gli strumenti centralizzati ed elettronici (Consip, Mepa,
Soggetti Aggregatori) nel nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016)” (Maggioli Formazione,
Torino 10 maggio 2016)
“Corso di formazione base sull’acquisto di beni e servizi” (Maggioli Formazione, Torino 17 marzo
2016)
“Le procedure in economia e il mercato elettronico per le acquisizioni sotto-soglia dopo le ultime
novità” (Maggioli Formazione, Torino 20 maggio 2014)
“La gestione della procedura di gara con l’AVCPass 2.1: simulazione pratica” (Maggioli
Formazione, corso di formazione a distanza)
CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
- Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata
- Buona conoscenza del pacchetto Office (word, excel, access, power point), internet, posta
elettronica, di alcuni software GIS (ArcGis, Arcwiew, Quantum Gis) e del software AUTOCAD
- Capacità di lavorare in gruppo maturata nel corso del percorso universitario e dell’esperienza
lavorativa sino ad ora maturata, nonché di lavorare in situazioni di stress legate alle possibili
incomprensioni derivanti dal lavorare in gruppo e dalle scadenze temporali da rispettare
- Alta disponibilità e flessibilità per quanto concerne i modi e i tempi di lavoro
- Patente B

