
All’Amministrazione Comunale

di PALLARE

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE

Il sottoscritto BORRA ROBERT nato a KOLWESI (EE). il 18/04/1953 residente a BORGHETTO SANTO SPIRITO C.SO
EUROPA N. 5/24
Tel0182970891 cell. 3288454154 e-mail robert@studioborra.it

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76, D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

1.con riferimento all’art. 53 comma 14 del D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”,
di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con l’incarico che
viene assegnato dal Comune di PALLARE relativamente alla CAVA VERIUSA VERIFICA E RICALCOLI VOLUMI IN BASA AI
NUOVI RILIEVI PER ZONE.
2. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
3. di aver preso piena cognizione del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici) e delle norme in esso contenute;
4. di aver preso piena cognizione del “Codice di comportamento dei dipendenti” del Comune di PALLARE (approvato
con Delibera di Giunta comunale n. 13 del 01/02/2014) e delle norme in esso contenute, pubblicato sul sito web –
Sezione “Amministrazione Trasparente” – Sottosezione “Disposizioni generali” .

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un proprio
documento di identità in corso di validità.

Trattamento dati personali

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giungo 2003, n. 196 circa il
trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare , che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data  Borghetto S. Spirito il 08/02/2017

Il Dichiarante

Propritario
Timbro



Propritario
Casella di testo
nuovo indirizzo:C.so Europa n. 5/24sempre a Borghetto S. Spirito



curriculum vitae 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESEGUIBILI 

PROGETTI, DIREZIONE LAVORI, CONTABILIZZAZIONI, COLLAUDI ECC. PER: 

A) Costruzioni civili, rurali ed industriali, strade , ecc. 

B) Impianti di servizi generali interni alle costruzioni. 

C) Impianti di distribuzione acqua , di combustibili liquidi e gassosi nell'interno degli edifici. 

D) Impianti di illuminazione in genere, telefonici di segnalazione. 

E) Impianti elettrici, stazioni di trasformazione e distribuzione di energia elettrica., reti di 

trasmissioni 

F) Impianti per provvista, condotta, distribuzione di acqua, fognature urbane  

LAVORI DI RILIEVO SVOLTI PER CONTO DI ENTI PUBBLICI. 

 Progettazione e direzione lavori per vari acquedotti in comune di Balestrino, per importo 

superiore a L. 700.000.000 .= (Impianti di acquedotti eseguiti per caduta senza ausilio di pompe 

ecc. ). 

 Assistenza alla Direzione Lavori per la costruzione del depuratore consortile per conto del 

Consorzio di depurazione delle Acque tra i Comuni di Borghetto, Loano, Balestrino, Boissano, 

Toirano fino a luglio 1995. Importo a base d'asta pari a L. 10.600.000.000.= 

 Collaborazione con lo studio di Ing. Dell'Acqua Bellavitis (Milano) per la progettazione della 

prima e seconda perizia supplettiva e di variante dell'impianto di depurazione acque per il 

consorzio intercomunale. 

 Verifiche di fattibilità diga in località Salto del Lupo (Toirano) per conto del Comune di Borghetto 

S.S. 

 Collaborazione con il progettista (ing. Radio) per il progetto di trasformazione di area 

compromessa dal punto di vista ambientale ed idrogeologico della cava in regime TRZ in 

comune di Borghetto S.S. località Patarello. La collaborazione consisteva nel rilievo 

completo e dettagliato della cava, nello studio della sistemazione ambientale di tutta la cava, 

nello studio del ripristino e messa in sicurezza delle pareti verticali, nello studio e 

realizzazione della strada di accesso e nello studio della regimentazione delle acque e sue 

canalizzazioni. Importo opera L. 4.267.000.000 

 Verifiche impianti elettrici palchi per manifestazioni per conto del Comune di Borghetto S.S.e di 

Balestrino. 

 Progettazioni e direzione lavori di illuminazione pubblica per conto del comune di Boissano. 2 

Lotti, importo opere circa 200.000.000.= 

 Progettazione e direzione lavori di ampliamento cimiteriale per conto del Comune di 

Castelbianco. Importo opere L. 30.000.000 circa 

Studio Borra C.so Europa n. 11/r 17052 Borghetto S. Spirito (SV) 



 Progettazione e direzione lavori di ampliamento cimiteriale per conto del Comune di 

Castelbianco. Importo opere L. 100.000.000 circa più progettazione e coordinamento in base 

alla Legge 494 

 Assistenza tecnica per contradittorio con le Cave Pennavaire per conto del comune di 

Castelbianco. 

 Rilievo completo e valutazione volumi Cava Pennavaire. 

 Direzione Lavori del rifacimento dell'acquedotto comunale di Borghetto S.S. in via Parioli e via 

Milano e sistemazione stradale. Importo opere L. 240.000.000 

 Direzione lavori per pulizia e riassetto idraulico torrente Varatella. Importo opere L. 403.000.000 

 Progettazione, direzione lavori e contabilità lavori per illuminazione pubblica e sistemazione 

passeggiata a mare di levante in comune di Borghetto S.S. . Importo opere L. 400.000.000.= 

 Collaborazione con lo studio di Ingegneria Dell’Acqua Bellavitis di Milano per lo studio dei Piani 

d’ambito risorse idriche e smaltimento fognario per la Provincia di Imperia. 

 Rilievo topografico per il comune di Pallare della cava Veriusa per determinare i volumi scavati 

dalla ditta Bagnasco Gian Paolo. Anno 2007 

 Progetto per la sistemazione di una strada in Comune di Balestrino ( loc. terra Bianca ) 

daneggiata dall’alluvione 

 Rilievo topografico per il comune di Pallare della cava Veriusa per determinare i volumi scavati 

dalla ditta Bagnasco Gian Paolo. Anno 2011 

 Rilievo topografico per il comune di Pallare della cava Veriusa per determinare i volumi scavati 

dalla ditta Bagnasco Gian Paolo. Anno 2015 

LAVORI DI RILIEVO SVOLTI PER CONTO DI PRIVATI OD IMPRESE IN QUALITA’ DI 
PROGETTISTA O COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI 
PROFESSIONISTI. 

Progettazioni di cave a cielo aperto e successiva sistemazione ambientale, idrogeologica con messa 
in sicurezza dei fronti, viabilità, studio deflussi di acqua e pratiche per la valutazione Screenig e 
Valutazione impatto ambientale. per la soc: 

Cave Marchisio S.P.A. con sede in Toirano: 

Cava Martinetto in com. di Toirano mc.1.300.000 in prog. di scavo e sistemazione ambientale 
Definitiva ANNO 1996 
Cava Torri in comune di Toirano mc. 500.000 in prog. di scavo ANNO 1997 
Cava Torri in comune di Toirano variante potenziamento impianti. di scavo ANNO 1993 
Cava Torri in comune di Toirano mc.1.500.000 in prog. di scavo ANNO 2005 
Variante Piano Territoriale Attivita’ di Cava con recupero ambientale tramite riporti per mc. 
700.000 
Cava Rosa in comune di Balestrino rilievo e progetto mc. 220.000 in prog. di scavo ANNO 2003  
Cava Rosa in comune di Balestrino RILIEVO E VARIANTE. di scavo ANNO 2005 
Cava Torri In comune di Toirano rilievo e variante al piano di coltivazione anno 2006 
Cava Torri In comune di Toirano rilievo e variante al piano di coltivazione anno 2007 dopo ricorso al  
TAR 

CO.MI.TO S.p.a. con sede in Balestrino:  

Cava Camporosso in comune di Balestrino mc 220.000 in prog. di scavo ANNO 2000 
Cava in comune di Balestrino Camporosso rilievo e variante per la sistemazione ambientale definitiva 
ANNO 2007 

http://co.mi.to/


 

Cave Martinetto S.r.l. in comune di Zuccarello 

Cava “Salita Lampada” in comune di Zuccarello mc. 3.000.000 in prog. Di 

scavo ANNO 2001 
Cava “Salita Lampada” in comune di Zuccarello rilievi e variante per il rifacimento completo degli  
impianti di frantumazione e vagliatura. Anno 2006 
Cava “Salita Lampada” in comune di Zuccarello rinnovo per autorizzazione paesaggistica anno 2008 
Cava “Salita Lampada” in comune di Zuccarello rilievi e variante per il rifacimento completo degli  
impianti di frantumazione e vagliatura. Anno 2008 
Cava “Salita Lampada” in comune di Zuccarello rilievi e variante per il rifacimento completo degli  
impianti di frantumazione e vagliatura. Ultima variante Anno 2011 
Cava “Salita Lampada” in comune di Zuccarello rinnovo per autorizzazione anno 2012 
 

Cava di Castelbianco S.r.l. in comune di Castelbianco 

CAVA Pennavaire in comune di Castelbianco Collaborazione nel progetto anno 1999 
Variante Piano Territoriale Attivita’ di Cava 
Cava di Castelbianco CAVA Pennavaire in prog. mc. 1.200.000 anno 2002 con recupero 
ambientale tramite riporti per mc. 1.000.000 autorizzata in base alla variante del PTRAC richiesta. 

ICOSE S.p.a. di Cisano 

Cava“ Isola” in comune di Zuccarello rilievo e variante al piano di coltivazione per mc. 1.200.000 di 
scavo ANNO 2002 

cava “ Isola“ in comune di Zuccarello rilievo e variante al piano di coltivazione per mc. 1.000.000 in 
prog. di scavo ANNO 2005 

Variante Piano Territoriale Attivita’ di Cava 

cava “ Isola “ in comune di Zuccarello rilievo e variante al piano di coltivazione per rifacimento parziale 
impianti di frantumazione 

cava “ Isola“ in comune di Zuccarello rilievo e variante al piano di coltivazione per mc. 500.000 in prog. 
di scavo ANNO 2008 

cava “ Isola“ in comune di Zuccarello rilievo e variante al piano di coltivazione per verifica idraulica 
scarichi acque piovane e richieste di concessioni in sanatoria anno 2016. 

Gestione Cave S.r.l. con sede in S.Stefano al Mare 

Comune di Molini di Triora cava Carpenosa rilievo più progetto per mc. 2.500.000 anno 2002 con 
recupero ambientale tramite riporti per mc. 1.200.000 

Soc. Idroedil S.r.l. di Bussana di Sanremo 

Cava Rovinà in comune di Taggia rilievo e progetto per mc. 250.000 (cava di tipo E) 

Soc. Immogest. S.c.i. Sede in Montecarlo nel Principato di Monaco  

Rilievo e prog. preliminare cava Colombaira in comune di Ventimiglia (IM) 

http://prog.mc/


Soc. Frantoio del Tigullio S.r.l. con sede in Ne (GE) Oggi Cave Marchisio S.p.a. 

Cava in comune di Genova Pegli “ Tana dei Banditi“ rilievo più progetto per mc. 1.200.000 in . di  
scavo anno 2005 
Cava in comune di Ne “cava Ventuin “ Rilievo e progetto di variante anno 2006/2007  
Cava in comune di Ne “ Cava Cadana “ rilievo e variante in corso di approvazione (2008) 
Cava in comune di Ne “ Cava Costalunga” rilievo e variante (2007) 
Cava in comune di Ne “ Cava Ceisena ” rilievo eseguito e valutazione per l’apertura di un nuovo polo 
estrattivo 

Soc. Cave strade S.r.l. con sede in Cairo Montenotte loc. S. Carlo oggi Cave Marchisio S.p.a. 
Cava in comune di Cairo “cava S. Carlo “ Rilievo eseguito e progetto di variante in corso 
Cava in comune di Cairo “cava S. Carlo Pratiche per scarichi in atmosfera per abbattimento 
polveri ecc. 
Cava S. Carlo comune di Cairo variante potenziamento impianti. di scavo ANNO 2005 
Ricerca mineraria per nuovo sito estrattivo 
Cava S. Carlo comune di Cairo variante e rinnovo piano di coltivazione anno 2008 

Soc. Gola Francesco con sede in Chiusa Pesio (CN) 

Cava in comune di Genova Pornassio (IM) “ Cava Rivarini “ cava di marmo rosa da taglio mc. 
350.0 in prog. di scavo anno 2003 progetto con valutazione di impatto ambientale 

Soc. Cala del Forte s.r.l. con sede in S. Lorenzo al mare Marina degli Aregai 

Cava in comune di Airole cava Colombo in progetto mc. 250.000 anno 2006 

Soc. Cave Littardi S.r.l. con sede in Imperia 

Cava in comune di Civezza rilievo topografico e variante al piano di coltivazione  
Cava in comune di Imperia ( cave Rosse) rilievo topografico e variante al piano di coltivazione  
Cava in comune di Imperia ( cave Borgo D’Oneglia ) rilievo topografico e rinnovo  al piano di 
coltivazione con autorizzazione Paesaggistica 
 

Soc. Airone s.a.s. con sede in Altare. 

Progetto di una cava ( nuovo inserimento) con valutazione di impatto ambientale (VIA) in comune di 
Bormida  

CONSULENZE TECNICHE, ED AMMINISTRATIVE ECC. 

Assistenza tecnica continuativa e consulenze tecniche ed amministrative complete per la soc. Cave 
Marchisio S.p.A. di Toirano.dal 1985 

Assistenza tecnica continuativa e consulenze tecniche ed amministrative complete per la soc. Cave 
Martinetto S.r.l. in comune di Zuccarello .dal 1995 

Assistenza tecnica continuativa e consulenze tecniche ed amministrative complete per la soc. Cava di 
Castelbianco S.r.l. in comune di di Castelbianco dal 1995 al 2013 

Assistenza tecnica continuativa e consulenze tecniche ed amministrative complete per la soc. ICOSE 
S.p.a. di Cisano per la cava in comune di Zuccarello dal 1997 

Assistenza tecnica continuativa e consulenze tecniche ed amministrative complete per la soc. 
Gestione Cave S.r.l. con sede in S.Stefano al Mare per la cava in comune di Molini di Triora dal 
1996 al 2013 



Assistenza tecnica continuativa e consulenze tecniche ed amministrative complete per la soc. Gola 
Francesco / Ceretana Scavi con sede in Cerveteri (RM) per la cava Rivarini in comune di Pornassio di 
Triora dal 2002 al 2010 

Assistenza tecnica continuativa e consulenze tecniche ed amministrative complete per la soc. 
FRANTOIO DEL TIGULLIO S.r.l. con sede in NE per le cave in comune NE e in comune di  
Genova Pegli dal 01/01/2005 

Assistenza tecnica continuativa e consulenze tecniche ed amministrative complete per la soc. CAVE 
STRADE S.r.l. con sede in CAIRO per le cave in comune di CAIRO dal 01/01/2005 

ALTRI LAVORI PROFESSIONALI SVOLTI PER LE SOC. CHE GESTISCONO CAVE 

 Tracciamento completo con posa in opera di modine di tutti i gradoni, delle strade, dei canali 
ecc. di tutte le cave progettate. 

 Progettazione e direzione lavori degli uffici della soc. Cave Marchisio S.P.A. in Via  
provinciale n. 35 Toirano. CAVA MARTINETTO 

 Progettazione e direzione lavori degli uffici della soc. Cave Marchisio S.P.A. in Via  
provinciale N.1 Toirano CAVA TORRI. 

 Progettazione e direzione lavori dell'immobile contenente mensa, spogliatoi, cabine di 
trasformazione energia elettrica ecc. nella Cava Torri in Comune di Toirano. 

 Progettazione e direzione lavori delle vasche di raccolta acqua nelle cave Marchisio 
(mc.1500 ) CAVA TORRI di Toirano 

 Progettazione e direzione lavori dell'immobile per il ricovero dei mezzi d’opera Nella Cava Torri 
in Comune di Toirano. 

 PRATICHE IN GENERE PER TUTTE LE CAVE: 
o richieste autorizzazioni scarichi in atmosfera, 
o richiesta di derivazioni di acque sia superficiali che in pozzi 
o richieste di autorizzazioni per scarichi acque dei piazzali di cava ( acqua di prima 

pioggia) compreso calcoli delle vasche di decantazioni 

LAVORI PROFESSIONALI SVOLTI PER SOCIETA’ DI RILIEVO 

 Tracciamenti vari, di strade, fognature e spianamenti, ecc. per le soc. Damonte S.p.a. e 
Lombardini S.P.A. 

 Rilievo completo e particolareggiato del terreno in cui sorge il parco acquatico le Caravelle di 
Ceriale. 

 Tracciamento delle strutture del parco acquatico (piscine e scivoli) 

 Tracciamento completo di tutti i plinti di fondazione di tutti gli scivoli per conto della Castiglione 
piscine nel parco acquatico le Caravelle di Ceriale. 

 Valutazione di impatto ambientale ( VIA ) per una discarica di inerti in comune di Finale Ligure 
per conto della Soc. Rialto Trasporti 

 Progettazione della variante e sistemazione ambientale definitiva della cava Martinetto in 
Comune di Toirano compreso sistemazione acque bianche superficiali e loro canalizzazioni 

 Coordinatore alla progettazione del progetto e verifica Screenig (VIA) per l’impianto eolico in 
Comune di Erli compreso rilievi e verifiche ambientali. ( approvato anno 2008) più direzione 
lavori , coordinamento piani di sicurezza (PSC) sia in fase di progettazione che di esecuzione 
per una potenza di 1.60MW 



 Coordinatore alla progettazione del progetto e verifica Screenig (VIA) per l’impianto eolico in 
Comune di Altare compreso rilievi e verifiche ambientali anno 2008 più direzione lavori , 
coordinamento piani di sicurezza (PSC) sia in fase di progettazione che di esecuzione per una 
potenza di 10 MW 

 Coordinatore alla progettazione del progetto e verifica Screenig (VIA) per l’impianto eolico in 
Comune di Erli compreso rilievi e verifiche ambientali. ( approvato anno 2015) per una potenza 
di  3.0 MW 

 Coordinatore alla progettazione del progetto di trasformazione (TRZ) di area compromessa dal 
punto di vista paesaggistico e idrogeologico con SUA e Valutazione di impatto ambientale (VIA) 
in comune di Cairo Montenotte reg. Fornace , compreso rilievi topografici 

 Coordinatore alla progettazione del progetto di una discarica di 800,000 mc. con SUA e 
Valutazione di impatto ambientale (VIA) in comune di Albenga , compreso rilievi topografici 

PROGETTAZIONI CIVILI ED AGRICOLE VARIE E RELATIVE DIREZIONI LAVORI. (NUOVE 
COSTRUZIONI O RISTRUTTURAZIONI INTEGRALI ) CASE CIVILI ED AGRICOLE:  

CIRCA 30 COSTRUZIONI DA 300 mc A 800mc 

PROGETTI DI AUTORIMESSE INTERRATE E RELATIVE SISTEMAZIONI DELLE SUPERFICI DA 
CEDERE AI COMUNI.  

Box Curia per Damonte Immobiliare n. 38 box interrati in Comune di Toirano 

Autorimesse Marexiano per Guviel S.r.l. 47 Box interrati, compreso progettazione p.zza superiore, 
scarichi delle acque bianche ecc. da cedere al Comune. 

PROGETTAZIONI ELETTRICHE.  

Alberghi:  
Pensione Vergani Borghetto S.S. 
Primo Sole Borghetto S.S. 
Autotimesse:   
Box Curia Toirano 
Autorimesse Marexiano Borghetto S.S. 
Edifici civili:  
Venti progetti per le parti condominiali dei cond. nei comuni di Loano e Borghetto S.S. 
Progetti e verifiche varie per locali di pubblico spettacolo 

PRATICHE CATASTALI IN GENERE;  

Frazionamenti, tipo mappali, accatastamenti nuove costruzioni e variazioni in genere. 

PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DEGLI STESSI IN BASE ALLA LEGGE 494/96 

OGGI 81/2008  

 CIRCA 50  CANTIERI 

ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE A TITOLO PROFESSIONALE  
- Amministratore di condominio 
- Mediatore immobiliare 
- Esperienze di tracciamento campi archeologici subacquei 
- Rilievi e direzioni lavori subacquei 
- Pratiche relative a condono edilizio 
- Pratiche edilizie relative alla regolarizzazione di difformità edilizie 



STRUTTURA E ORGANIGRAMMA STUDIO TECNICO 

DIPENDENTI:  
Geom . Savigliano Renato assunto nel 1986 oggi libero professionista e socio 
Rag. Christille Germano assunto nel 1986 Sig.ra Pannuito Rosanna  assunta nel 2015 

COLLABORATORI ESTERNI  

Dott. In Geol. Carrieri Pino – Savona  
Dott. In Geol. Piaggi Gino – La Spezia  
Dott. In Geol. Rossi Marco – Genova  
Dott. In Geol. Donati Simone – Genova  
Dott. In Geol. Cesare Ferrero - Savona 

Dott. In Agronomia – Del Nero – Savona 
Dott. In Agronomia – Sobrero Roberto – Savona 
 
 
 
 
Borghetto S.S. il 30/06/2016    Per. Ind. Borra Robert 

Propritario
Timbro



Studio ECNA S.a.s. 
di Alberto Saulo & C. 

Consulenza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
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All’Amministrazione Comunale di Pallare 
 
 
 

 
OGGETTO:  DICHIARAZIONE  DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE 
 
 
Il sottoscritto  Alberto Saulo nato a Savigliano il 02/08/1972, residente a Sale San Giovanni in Borgata Luschetti n. 8/A 
cell. 333 5071213 e-mail a.saulo@libero.it 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall'art. 76, D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità 
 
 
 
DICHIARA 
 
1.con riferimento all’art. 53 comma 14 del D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, 
ai sensi della normativa vigente, con l’incarico che viene assegnato dal Comune di PALLARE di Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro; 
 
2. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi; 
 
3. di aver preso piena cognizione del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici) e delle norme in esso contenute; 
 
4. di aver preso piena cognizione del “Codice di comportamento dei dipendenti” del Comune di PALLARE   (approvato 
con Delibera di Giunta comunale n. 13 del 01/02/2014) e delle norme in esso contenute, pubblicato sul sito web – 
Sezione “Amministrazione Trasparente” – Sottosezione “Disposizioni generali” . 
 
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un proprio 
documento di identità in corso di validità. 
 
Trattamento dati personali 

 
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giungo 2003, n. 196 circa il trattamento 
dei dati personali raccolti, ed in particolare , che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.  

 
 

Sale Sal Giovanni, 07/02/2017 
 
 
 

Il Dichiarante 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

        
 

                                                                                                           Sale San Giovanni, 06/02/2017 
 

 Informazioni personali 

Nome / Cognome                        ALBERTO SAULO 

 

Indirizzo                                            BORGATA LUSCHETTI, 8/A 12070 SALE SAN GIOVANNI (CN) 

Telefono                                            0174/247404 -  3335071213 

 

E-mail                                                a.saulo@libero.it 
 

Cittadinanza                                      italiana 
 

Data di nascita                                  02/08/1972 
 

Patente                                             B AUTOMUNITO 
 

Settore professionale             SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
                                                 

Esperienza professionale 
 

 Data                                          Dal 2008 ad oggi 

 Posizione ricoperta                   Libero professionista  
   TECNICO DELLA SICUREZZA – CONSULENTE - RSPP ESTERNO, 

AD OGGI R.S.P.P. di n. 7 attività  
 

 Principali attività svolte               Attività di consulenza svolte per i settori Ateco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 

– Valutazione dei Rischi,  
– Organizzazione SPP; 
– analisi conformità macchinari, attrezzature ed ambienti di lavoro; 
– predisposizione Piani di Emergenza aziendali. 

 
Formatore qualificato ai sensi del Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013, criterio n° 5. 
Attività di formazione per la parte teorica (moduli giuridico-normativi e tecnici) in corsi per le 
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori come da 
allegati III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012. 
Attività di formazione, informazione ed addestramento svolte per i settori Ateco 1, 2, 3, 4, 5,                         

                                                              6, 7, 8 e 9. 
– Analisi dei fabbisogni formativi; 
– organizzazione e coordinamento delle attività formative; 
– predisposizione dei sussidi didattici; 
– attività di formazione d'aula; 
– valutazione dell'efficacia della formazione erogata; 
– rilevazione del grado di soddisfazione dei partecipanti. 

 
Attività di formazione presso Confindustria Cuneo nei corsi per Dirigenti (Accordo Stato                                     
Regioni del 21/12/2011) e aggiornamenti per ASPP e RLS.  
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                                Dal 2009 ad oggi: libera professione in collaborazione con Centro di formazione professionale                          
                                                               Cebano – Monregalese sede di Ceva e filiale di Mondovì, docenza nei seguenti corsi di                      
                                                               formazione: 

– DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE COMPITI DI RSPP 
– ADDETTI ALLA LOTTA CONTRO GLI INCENDI PER AZIENDE A RISCHIO 

BASSO 
– RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA E RELATIVI 

AGGIORNAMENTI 
– PRINCIPI DI BASE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 
– LAVORI IN QUOTA E DISPOSITIVI ANTICADUTA 
– UTILIZZO IN SICUREZZA DI SOLLEVATORI A BRACCIO TELESCOPICO 
– LA SICUREZZA NEI LAVORI DI SALDATURA 
– PREPOSTI (Accordo Stato – Regioni 21/12/2011) 
– FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI (Accordo Stato – Regioni 21/12/2011) 
– FORMAZIONE LAVORATORI SPECIFICA (Accordo Stato – Regioni 21/12/2011 
– rischio basso, medio, alto) 

 
                                      

 
Data                                           Da ottobre 2000 a marzo 2008 
 

Posizione ricoperta                    Impiegato 
                                                                                                     

Datore di lavoro                         SMAG s.r.l. CEVA (Cn)  

 
Principali attività svolte              Attività impiegatizia – ruolo in Azienda di RSPP 

 
 
 
Data                                           Da novembre 1998 a ottobre 2000 
 

Posizione ricoperta                    Impiegato 
                                                                                                     

Datore di lavoro                         AZ ARREDA s.r.l. CEVA (Cn) 

 
Principali attività svolte              Attività impiegatizia ufficio acquisti  - RLS aziendale 

 
 
 
Data                                           Da marzo1993 a novembre 1998 
 

Posizione ricoperta                    Impiegato 
                                                                                                     

Datore di lavoro                         ODERDA FILM s.p.a.  LESEGNO (Cn) 

 
Principali attività svolte              Attività impiegatizia ufficio vendite  - RLS aziendale 
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Istruzione e formazione  
          
Data                                           1992 
 

Titolo qualifica rilasciata            Maturità scientifica 

                                                  c/o Liceo scientifico G. Arimondi Ceva (Cn) 
 

Attestati e corsi                        Corso formativi:  
– Esonerato dalla partecipazione al modulo A secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-

Regioni del 26 gennaio 2006. 
– Corso formativo “RESPONSABILI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE – D.M. 16.01.1997” 

CONFINDUSTRIA CUNEO, 2002 
– Corso formativo “RSPP - MODULO C” – CONFINDUSTRIA CUNEO, 2006 
– Corso formativo “VIBRAZIONI – METODI PRELIMINARI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI”     

CONFINDUSTRIA CUNEO, 2007 
– Corso formativo “LEGGE 123/2007 SICUREZZA SUL LAVORO – LE MISURE DI PIU’ IMMEDIATA   

APPLICAZIONE PER LE IMPRESE”  -  CONFINDUSTRIA CUNEO, 2007 
– Corso formativo “RSPP - MODULO B Macrosettori ATECO 3-4-5-7” – CONFINDUSTRIA TORINO  

SKILLAB, 2007 
– Corso formativo “LA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE” – CENTRO SERVIZI PER 

L’INDUSTRIA, 2008 
– Corso formativo “ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI  

(Direttiva 2004/40 UE – D. Lgs. 257/07) – CONFINDUSTRIA CUNEO, 2008 
– Corso formativo “LE NOVITA’ DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL  

LAVORO” - CONFINDUSTRIA CUNEO, 2008 
– Corso formativo “RSPP - MODULO B Macrosettore ATECO 3,4,5,6,7,8,9” – 

CONFINDUSTRIA CUNEO, 2011 
– Seminario “ACCORDI FORMATIVI STATO REGIONI DI GENNAIO 2012”  

CONFINDUSTRIA CUNEO - febbraio  2012 

– Corso: LE TECNICHE DI COMUNICAZIONE: luglio 2013 docente Dott. Zilli 
– Corso di formazione per ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO AZIENDE B-C, CFP  

cebano monregalese, 27/01/2014 
– Corso di formazione “DIRETTIVA MACCHINE”, Confindustria Cuneo, 12/03/2014. 
– Corso di formazione “VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO”, Confindustria Cuneo,04/04/2014 
– Corso di formazione “RISCHIO CHIMICO”, Gruppo Biochemic, Alba, 08/07/2015 
– Corso di formazione “LA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE”, Gruppo Biochemic, Alba, 27/07/2015 
– Corsi di aggiornamento FORMAZIONE RSPP MACROSETTORI ATECO B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7

B9, Anfos, 03/03/2016 

Capacità e competenze      
Personali                                  Ottima conoscenza della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
 

 

Madrelingua                               italiana 

Altre lingue                                 inglese  

                                                    
Autovalutazione                                   

 

 

Capacità e competenze           Buone doti relazionali sviluppate durante l’attività di consulenza e formazione; ottima capacità organizzativa 
sociali/organizzative                e gestionale dell’azienda in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

                                                  

 

 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 buono  buono  buono  buono  buono 
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Capacità informatiche               Ottima conoscenza pacchetto OFFICE (Excel, Power point, word) 
          
 
 

                                                             Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, 
                                                            n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

 

FIRMA                                                                                                           In Fede        
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