MARCO ROV ERE

CURRICULUM PROFESSIONALE
GENERALITA’.

Marco ROVERE
nato a CUNEO il 03 maggio 1969
residente a Mondovì (CAP 12084) – Strada della Galla n.19
(cf . RVRMRC69E03D205Q)
Recapiti :
tel. 0171445220 - 017541936
cell. lavoro 348 5147761
e.mail.lavoro rovere_marco@provincia.cuneo.it

OBIETTIVI

Conseguito il diploma di geometra nell’anno 1993 affronta l’esperienza della
professione presso lo studio del geom. Nasi a San Michele Mondovì,
rimanendovi per tre anni con esperienza nelle stime catastali, rettifiche di
proprietà, progettazione e direzione lavori di case di civile abitazione,
fabbricati rurali con impianti di produzione agricola quali stalle e capannoni
nel monregalese e nel cebano nonché la valle Tanaro, sino a Ormea e ponte
di Nava.
Conseguita l’abilitazione alla professione nell’anno 1996, si specializza in
pratiche e relazioni inerenti incidenti stradali oltre a proseguire il suo
impegno professionale in stime catastali e rettifiche di proprietà, effettuata
con strumentazione di stazioni totali e GPS.
Nell’anno 1996 viene assunto (conseguimento della posizione con atto
concorsuale) presso l'Amministrazione Provinciale di Cuneo, divisione
tecnica, reparto strade. Inserito nell’organico dell’ufficio espropriazioni, vi
rimane per dieci anni, effettuando rilievi topografici e stime in tutto il
territorio della Provincia di Cuneo.
Nell’anno 2006 consegue (a seguito di selezione) la nomina a capo-reparto,
ruolo che comporta responsabilità della manutenzione di oltre 800 km di rete
stradale per il reparto di Mondovì della Provincia di Cuneo. In tale ambito
svolge compiti di progettazione e direzione lavori di strade e ponti, ripristino
di tratti stradali interessati da frane o smottamenti, gestione delle operazioni
invernali quali sgombero neve ed trattamenti antigelivi, gestione sinistri
stradali con la conduzione dell’ufficio distaccato in Mondovì, rilascio delle
autorizzazioni relative agli accessi e percorrenze stradali ed infine alla
manutenzione della viabilità con la gestione del personale addetto quali
cantonieri e capi-cantonieri componenti il reparto, per un totale di 64
persone. Alla data del 1 gennaio 2018 trasferito dall’Ufficio Reparto
Manutenzione Mondovì del Settore Viabilità Alba e Mondovì all’Ufficio
Reparto Manutenzione Saluzzo del Settore Viabilità Cuneo e Saluzzo in base
alla Legge 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, introdotta
dall’art.1 c.5, lett.b) a firma del Segretario Generale, con le medesime
mansioni.
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MARCO ROV ERE
ESPERIENZE PROFESSIONALI

1993/96 Studio Tecnico geom. Nasi Piera in San Michele M.vì
• geometra praticante
1996/06 A seguito di concorso pubblico, dipendente presso la Provincia di
Cuneo – Ufficio Tecnico settore Viabilità – Ufficio Espropri
• Istruttore direttivo tecnico 7°liv. Ufficio espropri – topografo - stime
2006 al 2018 Provincia di Cuneo – Ufficio Tecnico settore Viabilità
• Istruttore direttivo tecnico responsabile D2 - Geometra Capo Reparto di
Mondovì – Responsabile della manutenzione ordinaria con struttura
composta da 67 persone tra amministrativi e cantonieri
2018 ad oggi Provincia di Cuneo – Ufficio Tecnico settore Viabilità
• Istruttore direttivo tecnico responsabile D3 - Geometra Capo Reparto di
Saluzzo – Responsabile della manutenzione ordinaria con struttura
composta da 33 persone tra amministrativi e cantonieri

ISTRUZIONE E SPECIALIZZAZIONI

1993 Diploma di maturità tecnica per Geometri
Votazione 38/60
1996 Conseguito, a seguito di esame, l’abilitazione alla professione di
Geometra presso il Collegio dei Geometri di Cuneo con votazione di
76/100
1998 Corso full-immersion della durata di 12 giorni sulle tecniche e
sull’utilizzo della strumentazione GPS per le rilevazioni topografiche
presso “Leica Italia”.
2003 Attestato di frequenza corso CAD di ore 32
2004 Nominato CTU dal Tribunale Amministrativo Regionale di Torino
per redigere perizia di stima relativamente a terreni espropriati per la
realizzazione del secondo lotto tangenziale di Fossano.
2004 Attestato di frequenza WORKSHOP _Comportamenti organizzativi e
sviluppo delle competenze nell’ambito dei Lavori Pubblici
2007 Corso di aggiornamento sui criteri per una corretta segnaletica stradale
a cura dell’Università di Brescia – Desenzano del Garda
2009 Seminario di aggiornamento su “La costruzione e la tutela delle strade
e della segnaletica stradale” a cura gruppo Maggioli nelle date del 2425-26 giugno 2009 – Rimini
2009 Corso in materia di Codice della Strada e conseguito, a seguito di esame,
abilitazione al servizio di Polizia Stradale
2017 Attestato di abilitazione n° P2017-1318 del 09/06/2017 uso in
sicurezza della motosega
2018 Corso di formazione dei lavoratori codice identificativo 20180622 –
FS03
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2019 Attestato di abilitazione uso in sicurezza del decespugliatore (in attesa
di attestato di frequenza)
2019 Attestato partecipazione in data 30 gennaio – 27 febbraio – 29 marzo
corso di formazione “ I reati contro la pubblica amministrazione”

Nel corso dei 15 anni quale responsabile della manutenzione stradale
partecipazione a svariati studi sull’applicazione del Titolo Primo e
Secondo del Codice della Strada e convegni di carattere giuridico sulla
gestione legale ed amministrativa delle responsabilità nei sinistri
stradali, per la gestione e il controllo delle concessioni stradali.

CONOSCENZA INFORMATICA

Software “Autocad 2012” per disegno e progettazione stradale
• Livello buono
Software “Word” ed “Excel” per disegno e progettazione stradale
• Livello buono
Vari software per la gestione del personale e della sicurezza, per il controllo
amministrativo degli atti di gestione interna, per l’istruttoria e
l’emissione di nulla osta e concessioni stradali
CONOSCENZA LINGUISTICA

Francese
• Livello discreto
Inglese
• Livello scolastico
INTERESSI

Approfondimenti nel campo delle ristrutturazioni edilizie montane, della
manutenzione sentieri montani e territori boschivi,
motociclismo,
escursionismo montano.
Sport praticati: enduro, sci e pallavolo solamente più a livello dilettantistico.

Cuneo lì 29 gennaio 2021
Marco ROVERE
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