COMUNE DI TRICESIMO
Provincia di Udine
33019 - Piazza Ellero n.1
CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
NOME/COGNOME
QUALIFICA
AMMINISTRAZIONE
INCARICO ATTUALE
N. TELEFONICO DELL'UFFICIO
N. FAX
E-MAIL ISTITUZIONALE

Guido Tondolo
istruttore direttivo qualifica D.5
Comune di TRICESIMO
resp. Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio
0432-855434/432
0432-880542
resp.ll.pp@com-tricesimo.regione.fvg.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

TITOLO DI STUDIO

ALTRI TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI

ESPERIENZE PROFESSIONALI
(INCARICHI RICOPERTI)

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.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
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

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI (INCARICHI
RICOPERTI)

# 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
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.

CAPACITA' LINGUISTICHE
CAPACITA' USO TECNOLOGIE

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.
Inglese: lettura e scrittura buoni, dialogo buono; Francese: scolastico;
Tedesco: principiante;
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.

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Studio
Telefono
Fax
E-mail
Data di nascita
Luogo di nascita

TOSOLINI DANIELE
Via Caterina Percoto n. 21, 33010 Pagnacco (UD)
dottore commercialista in Udine viale G. Duodo 34
0432 – 531541
0432 – 531541
d.tosolini@studiotosolinidaniele.it
11 marzo 1957
Udine

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2018 alla data attuale

Consulente fiscale ed amministrativo, con particolare riguardo al tema della privacy
L’arcobaleno Srl di Udine
Società di servizi di FISM – Federazione Italiana Scuole Materne

Dal 2019 alla data attuale

Revisore legale
Cooperativa Frutticoltori Friulani società cooperativa agricola – Friulfuct di Spilimbergo (PN)
Cooperativa agricola di conferimento

Dal 2014 alla data attuale

Componente del Collegio Sindacale e revisore legale
Consorzio produttori formaggio Montasio società cooperativa di Rivolto di Codroipo (UD)
Società cooperativa tra produttori di formaggio Montasio che gestisce un impianto di
stagionatura della DOP

Dal 2014 alla data attuale

Componente del Collegio Sindacale e revisore legale
Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio di Codroipo (UD)
Consorzio volontario tra i produttori di formaggio Montasio che ha compiti di vigilanza sulla
produzione e il commercio del formaggio Montasio nonché di promozione della DOP in tutti i
mercati.

Dal 2012 al 2020

Revisore di cooperative per la vigilanza periodica stabilita dalla regione Friuli-Venezia Giulia
Confcooperative Friuli-Venezia Giulia di Udine
Organo che esercita funzioni di vigilanza sulle società cooperative associate ai sensi della legge
regionale 3 dicembre 2007, n. 27

Dal 2010 al 2020

Componente del Collegio Sindacale e revisore legale
Confcooperative - Unione Provinciale Cooperative di Pordenone
Principale organizzazione di rappresentanza, assistenza, tutela e vigilanza del movimento
cooperativo e delle imprese sociali

Dal 2010 al 2020

Consulente fiscale, amministrativo e di direzione delle cooperative associate a Confcooperative
di Pordenone
Ente Provinciale Sviluppo Cooperazione S.C.R.L. di Pordenone
Società di servizi di Confcooperative - Unione Provinciale Cooperative di Pordenone

Dal 2000 alla data attuale
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Incarichi di perito estimatore in qualità di iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice
Tribunale di Udine

Dal 2019 alla data attuale

Membro supplente del Collegio Sindacale
Fondosviluppo FVG Spa di Udine
Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione della Confcooperative
Friuli-Venezia Giulia, riconosciuto con Decreto Pres. Reg. 0158/Pres del 6 luglio 2017.

Dal 1984 alla data attuale

Attività professionale di dottore commercialista in forma autonoma
Viale G. Duodo, 34, 33100 Udine
Oltre alle tradizionali attività di tenuta contabilità, di revisione contabile e di assistenza in materia
di formazione di bilanci, vengono effettuate consulenze in campo societario, tributario e
contrattuale, assistenza alle aziende in fase di startup con redazione di business plan per la
verifica della sostenibilità finanziaria ed economica del progetto d’impresa, consulenze
direzionali mirate alla razionalizzazione delle strutture organizzative, all’efficacia delle procedure
amministrative, all’efficienza della gestione finanziaria, all’avvio e verifica di sistemi di controllo di
gestione e di budgeting.
Vengono effettuate certificazioni di spesa per l’ottenimento di contributi erogati da enti nazionali
ed europei, quali ad esempio
- contributi alle società di gestione degli alberghi diffusi, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di
esecuzione approvato con D.Preg. n. 189 del 16/09/2015
- Piani formativi gestiti da Fon.Coop – Fondo paritetico per Interprofessionale nazionale per la
Formazione Continua nelle imprese cooperative
- Lavori di Pubblica Utilità – LPU gestiti dalla Regione Friuli-Venezia Giulia
- Programmi Operativi del Fondo europeo di sviluppo regionale istituiti dalla Commissione
europea
Viene svolta anche attività formativa in qualità di docente in ambito di convegni e corsi di
formazione su varie tematiche aziendali.
Vengono, infine, fornite consulenze alle società, ditte individuali e professionisti, in materia di
Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 (codice Privacy)

Dal 1982 alla data attuale

Docente laureato di ruolo di scuola secondaria di II grado (in part-time)
Istituto statale di istruzione superiore B. Stringher di Udine
Per alcuni anni è stato assunto l’incarico di coordinatore per l'attività di stage degli alunni presso
enti pubblici e privati e di referente per progetti formativi di orientamento, realizzati presso
importanti aziende regionali; da diversi anni è ricoperto il ruolo di coordinatore del dipartimento
di discipline economico-aziendali.

Dal 2013 al 2019

Componente del Collegio Sindacale e revisore legale
Cooperativa Frutticoltori Friulani società cooperativa agricola – Friulfuct di Spilimbergo (PN)
Cooperativa agricola di conferimento

Dal 2009 al 2015

Componente del Collegio Sindacale e revisore legale
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 Alto Friuli di Tolmezzo (UD)

Dal 2006 al 2013

Presidente del Collegio Sindacale e revisore legale
Cooperativa Sociale Acli – società cooperativa Onlus di Cordenons (PN)
Cooperativa sociale di promozione della dignità sociale, lavorativa ed economica dei soci

Dal 2004 al 2009

Componente del Collegio dei Revisori
Comune di Tricesimo (UD)

Dal 2002 al 2005

Componente del Collegio Sindacale
Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” di Pordenone

Dal 2001 al 2004

Presidente del Collegio di Controllo
Centro Interprovinciale Servizi per il Volontariato del Friuli-Venezia Giulia di Pordenone
Ente finanziato per legge dalle fondazioni di origine bancaria, che ha per scopo la gestione e
l’erogazione di servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per la promozione dei
volontari negli enti di Terzo Settore, con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato

Dal 2000 al 2003

Componente del Collegio Sindacale
AMGA spa
Società multiutility che opera nei settori ambientale, idrico e nella distribuzione di gas nel NordEst Italia e all’estero

Pagina 2 - Curriculum vitae del
Dott. Daniele Tosolini

Dal 1998 al 2000

Presidente del Collegio dei Revisori
AMGA Azienda Municipalizzata del Comune di Udine
Società multiutility che opera nei settori ambientale, idrico e nella distribuzione di gas in FriuliVenezia Giulia

Dal 1993 al 2000

Presidente del Collegio Sindacale
C.M.F. Cooperativa Metalmeccanica Friulana S.C.A.R.L.
Società che opera nel settore della carpenteria in acciaio e suoi derivati

Dal 1989 al 1993

Curatore fallimentare
Tribunale di Udine

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
13 marzo 1982

Laurea in economia e commercio
Università degli Studi di Trieste
votazione di 97/110

A.S. 1975/1976

Diploma di maturità scientifica
Liceo scientifico "G. Marinelli" di Udine
votazione di 48/60.

TITOLI PROFESSIONALI
Abilitazione all'insegnamento di "discipline e tecniche commerciali e aziendali".
Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e iscrizione al relativo albo
professionale.
Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili di cui al D. Lgs. 27.01.1992 n. 88, con D. M.
13.06.1995 (G. U. n. 46 bis del 16.06.1995).
Iscrizione all’Elenco Regionale dei Revisori degli Enti Cooperativi del Friuli-Venezia Giulia di cui
all’art. 21 della L.r. 27/2007
Iscrizione all’Elenco Regionale dei Revisori Legali per la Certificazione della Spesa del FriuliVenezia Giulia di cui al BUR n. 15 del 12/04/2017

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

INGLESE
COMPRENSIONE
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PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

B1

A2

A2

B1

Capacità e competenze tecniche

Oltre alle tradizionali attività di tenuta contabilità, di revisione contabile e di assistenza in materia
di formazione di bilanci, vengono effettuate consulenze in campo societario, tributario e
contrattuale, nonché certificazioni di spesa per l’ottenimento di contributi erogati da enti nazionali
ed europei, assistenza alle aziende in fase di startup con redazione di business plan per la
verifica della sostenibilità finanziaria ed economica del progetto d’impresa, consulenze
direzionali mirate alla razionalizzazione delle strutture organizzative, all’efficacia delle procedure

amministrative, all’efficienza della gestione finanziaria, all’avvio e verifica di sistemi di controllo di
gestione e di budgeting.
Viene svolta anche attività formativa in qualità di docente in ambito di convegni e corsi di
formazione su varie tematiche aziendali

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

DATA E FIRMA
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

