CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail istituzionale
Qualifica
Data di nascita
Nazionalità
c.f.
p.iva

Gabriele Borri
Via Donizetti n.12
3208381748,
ing.borri@gmail.com
Libero professionista
Ex dirigente II settore -tecnico- del Comune di Forte dei Marmi (LU)
09.08.1954
Italiana
BRRGRL54M09L833Q
02574180465

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a); Nome del datore di
lavoro; • Principali mansioni e
responsabilità Tipo di impiego.
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Dal 1.03.1982 al 1.01.1983, presso il Comune di Seravezza, vincitore di
concorso pubblico, per capo ufficio tecnico;
dal 2.01.1983 al 30.09.1987, presso il Comune di Seravezza, è stato
dirigente del settore lavori pubblici, (progettazioni, direzione lavori,
direzione servizi interni ed in appalto, gare, ecologia ed ambiente);
Dal 1.10.1987, vincitore di un concorso pubblico presso il Comune di
Forte dei Marmi, è stato nominato dirigente del settore lavori pubblici ed
ecologia (progettazioni, direzione lavori, direzione servizi interni ed in
appalto, gare);
Dal 1.01.2001 al 20.11.2003, presso il Comune di Forte dei Marmi, è
stato nominato dirigente, oltre che del settore ll.pp., anche del settore
urbanistica ed edilizia (progettazioni urbanistiche, redazioni piani
urbanistici generali e particolareggiati, verifica e controllo edilizia
privata e contenzioso) e del settore ambiente;
Dal 21.11.2003, presso il Comune di Forte dei Marmi, è stato nominato
dirigente del settore ll.pp. e del settore ambiente;
Dal 29.09.2008 al 30.09.2010, presso il Comune di Forte dei Marmi, è
stato nominato, oltre che dirigente del settore ll.pp., anche del settore
patrimonio, pubblicità, demanio marittimo;
Dall’ottobre 2012 ad oggi, presso il Comune di Forte dei Marmi, è stato
nominato dirigente del settore II, quindi oltre al settore ll.pp., ambiente,
ecologia, anche dell’edilizia privata e pianificazione territoriale;
È stato dirigente “a scavalco” di diversi Enti locali, (Comune di
Pietrasanta, Seravezza) e svolge incarichi professionali per enti locali;
in quiescenza dall’ottobre 2019, ultimo incarico di servizio dirigenza
dei settori: lavori pubblici, ambiente-ecologia, paesaggistica, gare e
centrale unica di committenza per i comuni di Forte dei Marmi e
Seravezza.
Esperto in attività di supporto al RUP per lavori e servizi complessi.
Attualmente svolge servizi di attività di supporto al RUP nella
realizzazione di due immobili scolastici per conto del Comune di
Montignoso (MS) e per la realizzazione di una piscina coperta per conto
del Comune di Villafranca in Lunigiana (MS).

Ha fatto parte di diverse commissioni per la valutazione delle OEV nei
Comuni di Pietrasanta, Camaiore, Seravezza, Montignoso.
In qualità di dirigente del Comune di Forte dei Marmi ha svolto le
funzioni di RUP per lavori pubblici e servizi per circa tre milioni di euro
annui; ha progettato e diretto opere pubbliche per svariati milioni di
euro.
Sta eseguendo la redazione Piano particolareggiato ( Piano di utilizzo
degli arenili) con contestuale variante al piano operativo per conto del
Comune di Viareggio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Abilitazione professionale
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Corso di formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE

Laurea in Ingegneria Civile, Università degli Studi di Pisa
Abilitato all’esercizio della professione dal 1980
Ingegnere
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca dal 1981
Ha frequentato numerosi corsi di formazione e specializzazione e
conseguito una conoscenza approfondita in gestione di settori pubblici e
nelle varie discipline ad essi riferiti, in particolare sul codice dei
contratti, edilizia urbanistica e lavori pubblici.
PRIMA LINGUA

Italiana

PERSONALI

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Francese
Buona
Buona
Buona
Ottime capacità di relazionarsi ai colleghi, di creare gruppi di lavoro
motivati, di coordinare attività professionali multidisciplinari per il
raggiungimento dell’obbiettivo dato.

Utilizzo delle tecnologie informatiche tecniche di uso comune, (primus,
office, autocad), programmi di gestione dati..

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

OPERE REALIZZATE
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Ha progettato, e diretto lavori pubblici (edilizia scolastica, fognature,
viabilità, impianti tecnologici, edifici pubblici) per circa 3/5 milioni di
euro annui, ha progettato e diretto servizi pubblici, è stato Rup di opere e
servizi pubblici per circa 3/5 milioni di euro annui,
Ha svolto incarichi urbanistici fra i quali la redazione del Piano
strutturale e del piano regolatore generale comunale, il piano
particolareggiato turistico balneare, diversi piani complessi urbanistici,

piani attuativi per conto del Comune di Forte dei Marmi.
PATENTE O PATENTI

Data luglio 2020
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Patente A e B
Firma Gabriele

Borri

