CURRICULUM VITAE
geom. Bergonzi Giancarlo
nato a Verrua Po (PV) il 29.05.1956
Titolo di studio: diploma di geometra conseguito nell'anno 1975
- assunto dalla Regione dell' Umbria, presso l'ufficio agricolo di zona di Spoleto il
21.3.1979 prestando servizio presso codesto ente fino al 10.3.1985, interassandomi
di diversi settori e collaborando per due mesi anche con il comune di Monteleone di
Spoleto.
- da 11.3.1985 sono stato trasferito dalla Regione dell' Umbria alla Provincia di Terni
ed inserito nell' organico dell'ufficio Espropri e Patrimonio ove tuttora espleto la mia
attivita'.
- nel 1995 ho partecipato al concorso interno per la copertura di alcuni posti di
istruttore tecnico direttivo, risultando idoneo e quindi da allora inquadrato in tale
qualifica funzionale.
- nell'ambito del proprio ufficio, dopo un periodo di attivita' legata agli aspetti
amministrativi e generali degli espropri, mi sono specializzato nella stesura delle
pratiche catastali con i relativi adempimenti topografici, provvedendo ad accatastare
ed inventariare tutti i fabbricati di proprieta' della Provincia di Terni ed ho
collaborato nella stesura di alcuni progetti intervenendo per la parte concernente i
rilievi e gli adempimenti catastali
- dall’anno 2002, in concomitanza del pensionamento del responsabile dell'ufficio ho
intensificato l'operativita' sulle problematiche relative agli aspetti patrimoniali
riguardanti l' aggiornamento dell'inventario, relazioni di stima, pratiche di
aggiornamento catastale ed alla definizione di tutte fasi tecniche ed amministrative
delle procedure espropriative, a carico dell'ente.
- con l'entrata in vigore del nuovo testo unico sulle espropriazioni ho partecipato a
due corsi a Viterbo e Roma nel 2002 ed uno organizzato dalla Provincia di Terni nel
maggio del 2004, oltre ad altre giornate di aggiornamento organizzate dalla scuola
umbra di amministrazione riguardanti procedure espropriative o riconducibili al
patrimonio pubblico
- con l’entrata in vigore del Dlg n. 42/2004 –Verifica dell’interesse culturale dl
patrimonio pubblico ho attivato tutte le procedure e gli adempimenti relativi all’invio
delle schede riguardanti gli immobili di proprieta’ della Provincia di Terni soggetti a
verifica.
Terni Lì 18.07.2016

F.to Giancarlo BERGONZI
Firmato all’origine ai sensi D.Lgs.n.39/’93-art.3

