
COMUNE DI TRICESIMO
Provincia di Udine

33019 - Piazza Ellero n.1

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

NOME/COGNOME Guido Tondolo

QUALIFICA istruttore direttivo qualifica D.5

AMMINISTRAZIONE Comune di TRICESIMO

INCARICO ATTUALE resp. Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio

N. TELEFONICO DELL'UFFICIO 0432-855434/432

N. FAX 0432-880542

E-MAIL ISTITUZIONALE resp.ll.pp@com-tricesimo.regione.fvg.it

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE

TITOLO DI STUDIO Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo scientifico

parificato "G. Bertoni" in Udine; Laurea in "Ingegneria civile per la difesa

del suolo e la pianificazione territoriale" conseguita presso l'Università

degli Studi di Udine.-
ALTRI TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine alla posizione

n° 2204 dal 2001; coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e

di esecuzione (D. Lgs. 494/96) dal 2008

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

(INCARICHI RICOPERTI)
2004/2005 - Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. - Tecnico Manutentivo -

Ecologia del Comune di Tricesimo con riconoscimento della qualifica

funzionale di istruttore direttivo D.5; poi, ai sensi del C.C.R.L. 02-03

commutato in D.4, assumendo per tutte le opere comprese nel Piano Annuale

OO.PP. 2005 il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento; inoltre

vengono affidati i seguenti incarichi:

# lavori di manutenzione straordinaria delle asfaltature di alcune strade

comunali per complessivi € 50.000,00;

# lavori di sistemazione del Rio Barbian in località Fraelacco per complessivi

€ 25.000,00;

# direzione lavori dei lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo per

complessivi € 300.000,00;

# progetto preliminare, definitivo-esecutivo e direzione lavori per le opere di

ristrutturazione dell'impianto di illuminazione del campo sportivo del

capoluogo per complessivi  € 20.000,00

# progetto preliminare, definitivo-esecutivo e direzione lavori per le opere di

ristrutturazione della sede di allocamento della squadra comunale di volontari

della Protezione Civile per complessivi € 25.000,00

# progetto preliminare, definitivo-esecutivo e direzione lavori per le opere di

ristrutturazione della copertura del palazzetto dello sport e della scuola

dell'infanzia per complessivi € 75.000,00

# progetto preliminare, definitivo-esecutivo per le opere di ristrutturazione

della palestra (spogliatoi e pavimentazione) della scuola secondaria di primo

grado per complessivi  € 90.000,00

# progetto preliminare e direzione lavori per il completamento delle opere di

urbanizzazione primaria riguardante la pubblica illuminazione di alcune vie

comunali per complessivi € 100.000,00



2006/2008 - In aggiunta alla precedente responsabilità mediante decreto

sindacale nomina a Responsabile del Servizio Gestione del Patrimonio

Comunale, assumendo per tutte le opere comprese nel Piano Annuale

OO.PP. 2006 il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento; a far data dal

01.01.2007, a seguito di valutazione favorevole del direttore generale, mi

viene assegnata la progressione orizzontale e pertanto inquadrato nella

qualifica funzionale D.5; 

2008 / OGGI - In seguito a decisione organizzativa dell'Amministrazione

Comunale viene rivista la distribuzione delle posizioni organizzative e

vengono confermate al sottoscritto le responsabilità del servizio Lavori

Pubblici e Patrimonio; inoltre, nell'intero periodo vengono affidati, oltre la

funzione di Responsabile Unico del Procedimento, i seguenti incarichi:

# progetto definitivo-esecutivo e direzione lavori di manutenzione

straordinaria delle asfaltature di alcune strade comunali per complessivi

€50.000,00;

# progetto preliminare, definitivo-esecutivo e direzione lavori per le opere di

completamento del campo sportivo comunale in località Laipacco per

complessivi € 200.000,00

# progetto definitivo-esecutivo e direzione lavori di sistemazione del Rio

Barbian in località Fraelacco per complessivi €25.000,00;

# progetto preliminare, definitivo-esecutivo e direzione lavori per le opere di

completamento del cimitero del capoluogo per complessivi € 150.000,00

# progetto preliminare, definitivo-esecutivo e direzione lavori per le opere di

rifacimento della fognatura comunale in via S.Giuseppe a Laipacco per

complessivi € 240.000,00

# direzione lavori per le opere di ristrutturazione della copertura del palazzetto

dello sport  per complessivi €25.000,00

# progetto preliminare e definitivo-esecutivo per le opere di asfaltatura di

alcune strade comunali per complessivi € 120.000,00

# progetto preliminare, definitivo-esecutivo e direzione lavori per le opere di

manutenzione straodinaria della copertura della scuola secondaria di I° grado

per complessivi   € 24.000,00

# progetto preliminare, definitivo-esecutivo e direzione lavori per le opere di

manutenzione straodinaria della copertura del palazzo municipale per

complessivi  € 17.000,00

# progetto preliminare e direzione lavori per le opere di ampliamento del

cimitero di Ara per complessivi € 150.000,00

# progetto preliminare e direzione lavori per le opere di adeguamento della

scuola primaria alle norme di prevezione incendi per complessivi €

185.000,00

# progetto preliminare e direzione lavori per il completamento delle opere di

urbanizzazione primaria riguardante la pubblica illuminazione di alcune vie

comunali per complessivi € 100.000,00 (II° lotto)

# progetto preliminare, definitivo-esecutivo e direzione lavori per le opere di

realizzazione pareti divisorie per individuazione aree laboratorio-studio presso

la scuola primaria per complessivi € 35.000,00

# progetto preliminare e definitivo-esecutivo per le opere di asfaltatura di

alcune strade comunali per complessivi €120.000,00

# progetto preliminare e direzione lavori per le opere di adeguamento della

scuola primaria alle norme di prevenzione incendi per complessivi

€185.000,00

# responsabile unico del procedimento dell'intervento di realizzazione ed

installazione del Centro Multimediale della Civiltà Friulana per complessivi

€150.000,00



# responsabile unico del procedimento dell'intervento di adeguamento

funzionale di Villa Veroi per complessivi € 305.000,00

# progetto preliminare, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in

esecuzione per la realizzazione di un parcheggio pubblico interrato in piazza

G. Ellero per complessivi €1.625.000,00

# direzione lavori per le opere di restauro e conservazione di Villa Ciceri per

complessivi €300.000,00

# progetto preliminare, redazione della variante n°56 al PRGC per le opere di

riqualificazione della piazza di Adorgnano (ex Braida Locatelli), direzione

lavori e coordinamento per la sicurezza in esecuzione per complessivi

€520.000,00

# progettazione e direzione lavori per le opere di installazione della

climatizzazione e sostituzione della centrale termica della casa di riposo

comunale per complessivi € 140.000,00

# progetto preliminare, definitivo-esecutivo, strutturale, direzione lavori e

coordinamento della sicurezza per le opere di rifacimento del muro di cinta

lato ovest del cimitero di Ara per complessivi € 42.000,00

# progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in

progettazione e in esecuzione, direzione lavori per la riqualificazione ed il

miglioramento del complesso sportivo comunale A. Giordano percomplessivi

€ 265.000,00

# progetto preliminare , direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in

fase di esecuzione per le opere di costruzione di un centro civico in località

Ara per complessivi € 309.000,00

# studio fattibilità e direzione lavori per le opere di sistemazione ed

ampliamento della sede si allocamento della squadra comunale della

Protezione Civile di Tricesimo per complessivi € 302.000,00
ALTRE ESPERIENZE 

PROFESSIONALI (INCARICHI 

RICOPERTI)

1991/1992 - Assolvimento degli Obblighi di leva, come S.Ten. Genio

Guastatori Alpino presso la Caserma "Goi Pantanali" in Gemona del Friuli:

mansioni di Comandante di Plotone con incarichi di manutenzione e/o

costruzione di immobili di completamento del patrimonio edilizio della Brigata

Alpina "Julia".-

1993 - Prestazioni occasionali per la redazione di elaborati grafici e di studi

per le problematiche relative al settore dei tamponamenti e delle coperture

per le seguenti ditte: E.I.P. s.r.l.

1994 - Prestazioni occasionali per la redazione di elaborati grafici, di computi

metrici e di studi per le problematiche relative al settore dei tamponamenti,

delle coperture e delle carpenterie per le seguenti ditte: E.I.P. s.r.l.; Simeon

Carpenterie s.r.l.; S.P.I. s.n.c.; Dari Canciani ing. Patrizia; Canciani Prof. ing.

Alessandro; Disette ing. Pietro

1995/1997 - Lavoratore autonomo con ditta individuale regolarmente iscritta

alla C.C.I.A.A. di Udine per elaborazione dati e redazione disegni nel campo

dell'edilizia; prestazioni fornite per le seguenti ditte: E.I.P. s.r.l.; CREA S.p.A.;

S.P.I. s.n.c.

2000/2001 - Prestazioni occasionali per la redazione di progetti per lavori

pubblici per le seguenti ditte: Cisilino geom. Flavio; Collaborazione

continuativa e coordinata in merito alla gestione del patrimonio e dell'area

manutentiva per la seguente ditta: Incarico professionale per la gestione delle

pratiche nell'Ufficio Tecnico Edilizia Privata del Comune di Mereto di Tomba

per la seguente ditta: Comune di Mereto di Tomba (UD)

dic. 2001 - Assunzione a tempo indeterminato previo concorso pubblico, per

esami, qualle istruttore direttivo di 7^ livello q.f. presso l'area tecnica-tecnica

manutentiva, e con successivo decreto sindacale, nominato Responsabile del

Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica per il Comune di Mereto di Tomba



2002/2003 - In aggiunta alla precedente responsabilità, mediante delibera

giuntale, nomina a Responsabile Comunale della Squadra di Volontari della

Protezione Civile, e mediante decreto sindacale nomina a Responsabile del

Servizio Tecnico Manutentivo e Gestione del Patrimonio; dal 2003 mediante

decreto sindacale nomina a Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di

Mereto di Tomba con l'assunzione della Responsabilità del Servizio Tecnico

Edilizia Pubblica; inoltre vengono affidate le progettazioni interne delle

seguenti opere:

- progetto definitivo ed esecutivo del II° lotto di lavori di sistemazione dei

locali dell'Archivio Storico Comunale per complessivi € 37.000,00;

- progetto preliminare per il rifacimento del Pont di Sore in località Pantianicco

per complessivi € 155.000,00;

- progetto preliminare per il recupero statico e la valorizzazione della casa

natale della Venerabile Concetta Bertoli per complessivi € 500.000,00;

- progetto preliminare per la manutenzione straordinaria della scuola

elementare in località Pantianicco e della scuola materna in località Tomba

per complessivi  € 150.000,00;

- redazione della Variante n° 2 al P.R.G.C.

2003 - Incarico professionale per la progettazione della ristrutturazione di un 

edificio civile ad uso centro polivalente socio sanitario per la seguente ditta: 

Associazione onlus Il Cicognotto

2004 - Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Mereto di Tomba, con 

qualifica funzionale istruttore direttivo D.5 ed inoltre redazione delle seguenti 

progettazioni interne:

- progetto preliminare e definitivo-esecutivo per la asfaltatura di alcune strade 

comunali e la realizzazione di un'area parcheggio in località Tomba a cui 

seguirà la Direzione Lavori per complessivi € 200.000,00;

- progetto definitivo per la manutenzione straordinaria della scuola elementare 

in località Pantianicco e della scuola materna in località Tomba per 

complessivi € 150.000,00;

- progetto preliminare per l'ammodernamento di una fermata per il trasporto 

pubblico locale per complessivi  € 7.000,00;

-  lavori di ripristino della pavimentazione di Piazza della Vittoria per 

complessivi € 25.000,00.
CAPACITA' LINGUISTICHE Inglese: lettura e scrittura buoni, dialogo buono; Francese: scolastico; 

Tedesco: principiante;
CAPACITA' USO TECNOLOGIE Sistemi operativi: MS-DOS 6.2 e Windows 3.1, 3.11, 9x, XP, Linux;

Programmi applicativi: Works, Word, Excel, Access, Power Point, SAP

2000, AutoCad e VectoWorks, Adobe Photoshop, Omnipage, Internet

Explorer, Outlook Express, gestionali Ascot, Prode, Lidet, STR32.-

Gli importi sopra riportati fanno riferimento al solo importo per opere da

eseguire o eseguite non al compenso per l'incarico ricevuto.


