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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIANNI PAOLI  

Indirizzo  7 VIA LUIGI LUZZATTI, 05100 TERNI 

Telefono  338.6998026 
Fax  0744.428708 

E-mail  gianni.paoli@comune.terni.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  24 AGOSTO 1954 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 30 dicembre 1997 - ad Oggi 
• Nome e indirizzo dell’attuale datore 

di lavoro 

 Comune di Terni 
Piazza Mario Ridolfi, 1 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Ente Locale (Lavori Pubblici –Manutenzioni) 

• Tipo di impiego alla data attuale  Coordinatore Tecnico (geometra)– Categoria D1 
• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito dei servizi di appartenenza oltre all’assistenza agli organi politici ed al 

coordinamento dei professionisti esterni incaricati per la progettazione degli interventi sul 

patrimonio edilizio con particolare riferimento all’edilizia scolastica, ha rivestito e riveste 

molteplici incarichi di collaboratore del RUP., di Alta Sorveglianza, di Responsabile Unico del 

Procedimento, di Progettazione e Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in diversi 

settori di competenza anche di opere complesse con particolare riferimento all’adeguamento alle 

normative vigenti in materia di sicurezza, abbattimento barriere architettoniche, prevenzione 

incendi nonché alla costruzione di nuovi edifici scolastici. Di seguito si riportano gli interventi 
più significativi: 
� Lavori di adeguamento e recupero dell’edificio scolastico B. Brin per il collocamento 

di n. 8 classi di scuola dell’infanzia e primaria Montessori e dell’edificio scolastico 
XX Settembre per il trasferimento dell’infanzia comunale Aula Verde. 
(Cooprogettista, Direttore dei Lavori, Responsabile per al Sicurezza e Responsabile del 

Procedimento). 

� Lavori per il rifacimento dei servizi igienici, dell’impianto idrico e di scarico presso la 
Scuola media B. Brin di Terni via Liutprando. (Cooproggettista, Direttore dei Lavori, 

Responsabile del Procedimento) 

� Lavori per la realizzazione della nuova copertura dell’atrio e dei locali tecnici presso la 
Scuola Elementare Teofoli sita in Terni via Baccelli . 
(Cooprogettista, Direttore dei Lavori, Responsabile per al Sicurezza e Responsabile del 

Procedimento). 

� Lavori per la realizzazione della nuova copertura del blocco laboratori e dei locali di 
servizio presso la Scuola Media G. Marconi di Terni. 
(Progettista, Direttore dei Lavori, e Responsabile del Procedimento). 

� Lavori di Ristrutturazione dei locali del piano terra della Scuola Media B.Brin per 
realizzare la nuova Scuola Materna Comunale Aula Verde. 
(Cooprogettista, Direttore dei Lavori, Responsabile per al Sicurezza e Responsabile del 

Procedimento). 
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� Lavori di Manutenzione Straordinaria della copertura dei locali ingresso, bar, 

spogliatoi e la sistemazione dell’ingresso principale della foresteria del 
Palatennistavolo, sito Terni in Via Italo Ferri.  
(Direttore dei Lavori, Responsabile per al Sicurezza e Responsabile del Procedimento). 

� Lavori di adeguamento sismico delle strutture portanti in C.A. dell’edificio scolastico 
“Materna Brecciaiolo” di Terni.  
(Responsabile del Procedimento). 

� “Lavori di sostituzione degli infissi della Scuola Elementare R.Donatelli” 

(Cooproggettista, Direttore dei Lavori, Responsabile per al Sicurezza) 

� Lavori di risanamento e bonifica della copertura del blocco palestra e servizi presso la  
scuola media “G. Marconi”  
(Progettista, Direttore dei Lavori, Responsabile per al Sicurezza ed Assistenza al RUP). 

� Lavori di riqualificazione dell’area giochi del parco pubblico “La Passeggiata” di 
Terni.  
(Direttore dei Lavori, Responsabile per al Sicurezza ed Assistenza al RUP). 

� Lavori di Completamnento del Centro Servizi del parco della “VALSERRA” (Poggio 
Lavarino). 
(Coordinamento professionisti incaricati progettazione, Direttore dei Lavori, Responsabile 

della Sicurezza e RUP) 

� Lavori di ampliamento e risanamento del Campo di Calcio di Borgo Rivo “V. 
MAROSO”. 
(alta sorveglianza, coordinamento professionisti incaricati ed assistenza al RUP) 

� Demolizione e ricostruzione della Scuola Materna di “MARMORE”. 
(alta sorveglianza, coordinamento professionisti incaricati, Direttore dei Lavori, 

Responsabile per al Sicurezza ed Assistenza al RUP). 
� Risanamento conservativo ed adeguamento alle norme di sicurezza della Scuola 

Elementare di “VALENZA”. 
(Cooprogettista, Direttore dei Lavori, Responsabile per al Sicurezza ed Assistenza al RUP). 

� Lavori per la realizzazione del Centro Servizi Parco Valserra in località  Poggio 
Lavarino. 
(Assistenza al RUP). 

 

• Date (da – a)  Da aprile 1988 – al 30 dicembre 1997 
• Nome e indirizzo dell’attuale datore 

di lavoro 

 Comune di Terni 
Piazza Mario Ridolfi, 1 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Ente Locale (Lavori Pubblici –Manutenzioni) 

• Tipo di impiego alla data 1988/97  Istruttore Tecnico (geometra) – Livello 6° (Categoria C) 
• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito del servizio di appartenenza oltre all’assistenza agli organi politici sia centrali che 

circoscrizionali, ha prestato servizio alle dipendenze funzionali delle Circoscrizioni assegnategli 

fino al 1994 e successivamente, fino alla data di dicembre 1997, ha svolto le attività tecniche 

presso l’Ufficio Manutenzioni Immobili dell’Ente.  Di seguito si riportano le mansioni 
principalmente svolte: 

Periodo 1988 - 1994  
� redazione di progetti e perizie nell’ambito dei programmi annuali della Circoscrizione; 

� predisposizione degli atti tecnici e procedure amministrative per l’affidamento diretto degli 

interventi rientranti nelle competenze della Circoscrizione; 

� gestione delle procedure di appalto per l’esecuzione di interventi o forniture derivanti dai 

programmi annuali della Circoscrizione, eseguibili dall’A.C., compresa la direzione e 

contabilizzazione dei lavori, 

� controlli e accertamenti sulle strutture di pertinenza della Circoscrizione; 

� relazioni periodiche al Consiglio di Circoscrizione sullo stato delle strutture medesime e sugli 

interventi che si reputano necessari; 

� predisposizione di progetti e perizie di massima sia per eventuali proposte di realizzazione a 

cura dell’A.C., sia direttamente commissionati dalla stessa Amministrazione purché di 

interesse circoscrizionale ed in particolare per le opere ricadenti nel P.P.A.; 

� consulenza tecnica ed urbanistica ed alla espressione di pareri al Consiglio di Circoscrizione; 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

( Nome, COGNOME) 

 
Gianni PAOLI 

  

 

� dare corso, giornalmente, a interventi urgenti, con il metodo dei fondi a calcolo, valutando le 

priorità d’intervento predisponendo gli appositi  ordinativi, curando la realizzazione dei lavori e 

la liquidazione degli stessi vistando le relative fatture; 

� predisporre progettazioni per opere di vario genere, anche se non di stretta pertinenza della 

Circoscrizione, curando la stesura dei relativi documenti tecnico-amministrativi incluse le 

proposte per gli organi deliberanti, effettuando poi la verifica e la Direzione dei lavori appaltati 

impartendo direttamente disposizioni per la condotta degli stessi curandone la 

contabilizzazione, la liquidazione dei pagamenti e le certificazioni di regolare esecuzione; 

� a svolgere attività di supporto  nel fornire pareri, relazioni e risposte in merito a problematiche 

esposte verbalmente o per iscritto alla Circoscrizione o al settore. 

Periodo 1994 -1997  
� Ha predisposto  progettazioni e ha curato l’esecuzione di opere di vario genere (lavori di 

straordinaria manutenzione, ristrutturazioni, rifacimento impianti tecnologici, ecc.) curando la 

stesura dei documenti tecnico-amministrativi, incluse le proposte per gli organi deliberanti; 

� Ha predisposto progettazioni relative ai piani Regionali delle OO.PP. da sottoporre 

all’approvazione della Regione Umbria curandone l’iter previsto dalle Leggi Regionali  

facendosi carico dei rapporti con gli appositi Uffici di detto Ente; 

� Ha curato l’intero corso della realizzazione delle opere ammesse  a contributo Regionale o a 

finanziamento con apposite Leggi di settore provvedendo, oltre che alle progettazioni, 

esecuzioni e contabilizzazioni dei lavori, anche le pratiche specifiche necessarie per 

l’acquisizione dei contributi fino alla redazione della relazione acclarante i rapporti economici 

tra Regione e Comune per il saldo finale dei finanziamenti; 

� Ha operato con procedure di emergenza nel rispetto delle Leggi vigenti predisponendo gli atti 

tecnico-amministrativi per l’esecuzione di lavori di somma urgenza ponendo l’A.C. nelle 

condizioni di poter risolvere tempestivamente le situazioni di pericolo e/o disservizi venutesi a 

creare nelle proprie strutture ; 

� Ha dato corso a interventi urgenti, con il metodo dei fondi a calcolo, predisponendo gli 

appositi  preventivi/ordinativi, curando la realizzazione dei lavori e la liquidazione degli stessi 

vistando e liquidando le relative fatture; 

� Ha svolto attività di supporto  nel fornire pareri ed istruire relazioni e risposte in merito a 

problematiche esposte verbalmente o per iscritto all’assessorato o al settore; 

 

• Date (da – a)  Dal 1977 – al 1988 
• Nome e indirizzo dell’attuale datore 

di lavoro 

 Società Cooperativa di Engineering “CHIAROMONDO” a r. l. 
Terni 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa di Progettazione e Servizi 

• Tipo di impiego alla data 1977/88  Socio/Dipendente - Geometra 
• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito dei servizi svolti dalla “CHIAROMONDO” Società Cooperativa di Engineering a r. l. 

ha prestato Attività Professionale nei seguenti settori: Urbanistica, Edilizia, Topografica ed 

Amministrativa, in qualità di Tecnico Esperto (Geometra). Di seguito si riportano le principali 
attività ed incarichi svolte: 
Periodo 1977 - 1988 

� COMUNE DI ARRONE (TR), Variazione al Programma di Fabbricazione del Comune di 
Arrone. 
(Rilevatore e responsabile della stesura grafica).  

� AZIENDA SOGGIORNO E TURISMO, Nuovo Camping per circa 2000 posti a Piediluco 
(TR) per conto dell’Azienda di Promozione e Turismo. 
( Rilievi topografici, elaborazione grafica) 

� COMUNE DI ARRONE (TR), Piano Particolareggiato del Centro storico di Castel di Lago 
( Rilevatore schede socio economiche, rilievi edilizi e topografici, coordinatore elaborazioni 

grafiche) 

� COMUNE DI TERNI, Piano di Recupero “Ex Rione Fabbri” relativo ad una porzione del 
Centro storico di Terni per complessiva 300.000 mc circa. 
( Rilievi architettonici, topografici e strutturali, coordinatore  della elaborazione grafica) 

� COMUNE DI SELLANO (PG) Piani di Recupero dei Centri storici del Comune  di Sellano 
per la gestione della ricostruzione a seguito del sisma del 19.09.79  L.R. 50/80. 
( Responsabile/coordinatore di rilievi architettonici, statici e topografici e della elaborazione 

grafica).  
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� COMUNE DI SELLANO, Progettazione degli interventi di riparazione e adeguamento 
alla Normativa Sismica ricadenti all’interno dei Piani di Recupero di iniziativa pubblica. 
Sisma 19/09/1979,  L.R. 50/80. 
( Redattore dei computi metrici estimativi, elaboratore delle verifiche statiche con il metodo 

POR ed estensore dei capitolati speciali) 

� COMUNE DI SELLANO, Gestione delle procedure tecniche-amministrative per la 
concessione di contributi ai privati relativi ai danni del sisma del 19/09/1979,  L.L. R.R. 
50/80 e 34/81. 
( Collaboratore unico dell’intero iter tecnico amministrativo e responsabile dei procedimenti) 

� COMUNE DI TERNI, Progettazione per la realizzazione di un complesso scolastico in 
località Campomaggiore di Cesi, Comune di Terni.  (Realizzato Impresa EDILTER) 
(Collaboratore) 

� COMUNE DI SELLANO, Lavori di Ristrutturazione ed adeguamento del Palazzo 
Comunale a seguito dei danni del sisma del 19.09.79. 
(Collaborazione  alla progettazione, con particolare riferimento a: Preventivi, Capitolati ed 

Assistente della Direzione Lavori con tenuta e la redazione  dei documenti contabili). 

� COMUNE DI SELLANO Lavori di realizzazione dell’acquedotto Piè di Cammoro. 
(Collaborazione  alla progettazione, con particolare riferimento a: Preventivi, Capitolati ed 

Assistente della Direzione Lavori con tenuta e la redazione  dei documenti contabili). 

� PROVINCIA DI TERNI, Progettazione per la costruzione di n. 2 piscine in località Quadri 
di Piediluco. 
(Collaboratore) 

� COMUNE DI VALTOPINA, Gestione adempimenti Tecnici-Amministrativi del processo 
di concessione dei contributi ai privati per la ricostruzione a seguito dei danni causati 
dal sisma del 29/04/84. 
(Tecnico Incaricato) 

� COMUNE DI NOCERA UMBRA, Gestione adempimenti Tecnici-Amministrativi del 
processo di concessione dei contributi ai privati per i danni causati dal sisma del 
29/04/84. 
(Tecnico Incaricato) 

� COMUNE DI CANNARA, Gestione adempimenti Tecnici-Amministrativi del processo di 
concessione dei contributi ai privati per i danni causati dal sisma del 29/04/84. 
(Tecnico Incaricato) 

� COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO Gestione adempimenti Tecnici-Amministrativi 
del processo di concessione dei contributi ai privati per i danni causati dal sisma del 
19/09/79. 
(Tecnico Incaricato) 

� COMUNE DI VALLO DI NERA Gestione degli adempimenti Tecnici-Amministrativi del 
processo di concessione dei contributi ai privati per la ricostruzione a seguito dei 
danni causati dal sisma del 19/09/79. 
(Tecnico Incaricato) 

� COMUNE DI VALTOPINA Gestione degli adempimenti Tecnici-Amministrativi relativi 
alla sanatoria delle opere edilizie abusive L. 47/85. 
(Tecnico Incaricato) 

� COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO Gestione degli adempimenti Tecnici-
Amministrativi relativi alla sanatoria delle opere edilizie abusive L. 47/85. 
(Tecnico Incaricato) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1972/1973 . 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Istituto Tecnico Statale per Geometri di Terni 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Diploma di Geometra  

• Qualifica conseguita  Geometra 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

Madrelingua  ITALIANO 
 

Altre LINGUA 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Abilitazione alla libera professione di Geometra 

Iscritto all’Albo Professionale del  Collegio dei Geometri  della Provincia di Terni dal 1981 al 
1988. 

 

 

 

    

 

Terni lì 03/09/2018 

 
              Gianni Geom. PAOLI 
 

 

     ………….………….…..….……….. 


