FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FRANCESCO LECCESE

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Servizio militare

Italiana
14/11/71
ASSOLTO QUALE UFFICIALE DI COMPLEMENTO DELL'ARMA DEL GENIO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01/01/2019 A TUTT'OGGI
CITTÀ DI MONCALIERI (TO)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01/09/2018 A 31/12/2018
CITTÀ DI MONCALIERI (TO)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL

•Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/04/2016 A TUTT'OGGI
COMUNE DI GIVOLETTO (TO)
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Ente locale
DIRIGENTE – Tempo indeterminato
RESPONSABILE DELL'AREA INFRASTRUTTURE

E AMBIENTE

Ente locale
DIRIGENTE – Tempo indeterminato
RESPONSABILE DELL'AREA AMBIENTE E RETI.
03/06/2009 AL 31/08/2018
COMUNE DI DRUENTO (TO)
Ente locale
DIRIGENTE – Tempo indeterminato
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA AMBIENTE,
PUBBLICI, E MANUTENZIONI

URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI

DAL

Ente locale
RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO - Tempo determinato – posizione di “quasi comando”
Responsabile area tecnica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
•Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
•Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA MARZO 2017 AL 31/08/2018
Centrale unica di committenza – CUC Grugliasco – Druento
Ente locale
DIRIGENTE
Vice Responsabile della centrale di committenza
DA dicembre 2012 a ottobre 2013
CIDIU SPA
Società per azioni a partecipazione pubblica operante nel settore dei servizi ambientali con
l’obiettivo di gestire il ciclo integrato dei rifiuti: raccolta, trattamento, smaltimento, riciclo,
recupero di energia, anche attraverso aziende controllate
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

29/12/2007 AL 01/06/2009
COMUNE DI DRUENTO (TO)
DAL

Ente locale
DIRIGENTE – Tempo determinato comma 2 art. 110 del Dlgs 267/00
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI

PUBBLICI, AMBIENTE

E MANUTENZIONI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 03/07/2000 AL 30/11/2002
Città di Rivoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 03/07/2000 AL 30/11/2002
Comune di Pecetto Torinese

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL MARZO 1997 AL LUGLIO 1998
Studio ingegneria e impresa edile

Ente locale
FUNZIONARIO RESPONSABILE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (CAT. D2) TEMPO INDET.
Responsabile della programmazione e realizzazione dei Lavori Pubblici e manutenzione
dell'Ente

Ente locale
FUNZIONARIO RESPONSABILE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (LIV. 7 LED) TEMPO INDET.
Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, urbanistica, edilizia privata, opere pubbliche,
ambiente e manutenzioni

Imprese private
COLLABORAZIONI
Collaboratore tecnico e consulente

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Dal 1990 al 1997 – conseguita il 23/07/1997
Politecnico di Torino
Laurea in architettura
Laurea vecchio ordinamento

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Votazione 107/110

Dal 1985 al 1990
Istituto Tecnico Statale “G. Guarini” di Torino
Diploma di Geometra
Diploma di scuola media secondaria
Votazione 48/60

FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal novembre 2017 al dicembre 2017
SDA Bocconi - Milano
Corso di formazione, con profitto, ai sensi delle linee guida ANAC n. 3 (RUP) come
aggiornate dal D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11
ottobre 2017, in materia di Project Management
Abilitazione professionale a svolgere il Responsabile di procedimento per opere pubbliche senza
limitazione di importi e categorie

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 2012
Fondazione Ingegneri Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 2012
Fondazione Ingegneri Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 2002
Ordine degli architetti di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 2001
GALGANO ASSOCIATI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

Anno 1998
Comitato paritetico provinciale
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Corso di aggiornamento per lo svolgimento delle attività di coordinatore per la sicurezza
D.Lgs 81/08 (40 ore)
Coordinatore della sicurezza per i cantieri mobili

Corso di aggiornamento Norme Tecniche delle costruzioni - NTC 2008 – verifiche
sismiche
Abilitazione professionale - Coordinatore della sicurezza per i cantieri mobili

Abilitazione al rilascio di certificazioni in materia di prevenzione incendi
Abilitazione professionale - Certificatore prevenzione incendi

Formazione specifica finalizzata alla gestione del gruppo, motivazione del gruppo e
leadership. Corsi organizzati in tre sessioni, ogni una di tre giorni
Formazione per ruoli apicali

Abilitazione allo svolgimento dell’attività di coordinatore per la sicurezza nei cantieri

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

mobili ai sensi D.Lgs. 494/96
Abilitazione professionale

Anno 1997 con iscrizione il 25/03/1998
Ordine degli architetti di Torino
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto e iscrizione all'ordine della
Provincia di Torino al n. 4468
Abilitazione professionale

MEMBRO DI COMMSSIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica

Dall'anno 2003
Comune di Druento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dall'anno 2000 al 2003
Ordine architetti Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da Luglio 1998 a giungo 2007
Comune Villanova d'Asti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dall'anno 1998 al 2000
comune di Pecetto Torinese

Segretario della Commissione Edilizia del Comune di Druento

Componente della commissione lavori pubblici presso l’ordine degli architetti della provincia di
Torino

Componente della commissione edilizia del comune di Villanova d’Asti

Segretario della commissione edilizia del comune di Pecetto Torinese

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
livello: buono
livello: buono
livello: buono

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

Inglese
livello: elementare
livello: elementare
livello: elementare
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E TECNICHE

Svolgimento di attività di formazione e conferenziere per diverse associazioni ed enti, maturando
capacità di relazione anche di fronte a platee vaste.
Nei primi anni della mia attività professionale ho svolto interventi di docenza come esperto di
alcune materie, presso il Politecnico di Torino. L'attività didattica ha aumentato le capacità
relazionali e di comunicazione.
Durante l'esperienza lavorativa ho maturato esperienza diretta nei settori dell’urbanistica,
dell’edilizia privata e pubblica, della manutenzione del patrimonio, della gestione ambientale e
dei lavori pubblici raggiungendo i seguenti principali obiettivi:
Realizzazione di numerose opere pubbliche (in qualità di responsabile del procedimento, o
progettista o direttore dei lavori) finalizzate alla realizzazione di interventi edili, per lo sport,
istruzione, viabilistiche, strutturali e non per la mitigazione del rischio idrogeologico derivante
dalle alluvioni e dalla instabilità dei pendii, attività svolte sia nella fase di progettazione, di
autorizzazione (anche attraverso conferenze di servizi con Enti sovraordinati) e realizzazione,
distinti prevalentemente tra opere di disalveo, briglie, gabbionate, muri, opere di ingegneria
naturalistica e vasche di laminazione. Opere previste nel cronoprogramma allegato al PRGC e
frutto della condivisione del dissesto.
Costruzione ed adeguamento normativo con particolare riferimento alla prevenzione incendi,
l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza strutturale di plessi scolastici di diverso
ordine e grado
Ottenimento, gestione e rendicontazione di finanziamenti e contributi della Comunità Europea,
Statali e Regionali per la realizzazione di opere e progetti anche in modo coordinato con altri enti
e talvolta attraverso il coordinamento del Patto Territoriale di riferimento
Responsabile della programmazione delle opere pubbliche dell'Ente
Gestione delle emergenze e coordinamento delle fasi successive agli eventi alluvionali
attraverso l'analisi delle criticità, la valutazione e con la predisposizione di apposite ordinanze;
Efficientamento energetico degli edifici di proprietà pubblica con conseguente razionalizzazione
dei consumi;
In qualità di consigliere di amministrazione di una società pubblica che opera nel settore dei
servizi ambientali ho partecipato attivamente ad un programma di risanamento finanziario che
ha avuto esito positivo.
Pianificazione e messa a punto di tecniche, esperienza e procedure per la gestione manutentiva
del patrimonio immobiliare dell'Ente, con risultati apprezzati dal punto di vista della efficienza e
dei consumi
Responsabile dello sportello unico dell'edilizia, con specificità anche per il deposito delle opere
strutturali e le verifiche ad esso connesse, anche in relazione al rispetto delle norme tecniche
delle costruzioni ed in particolare alle norme legate alla sismicità del territorio;
Collaudatore statico;
Redazione e approvazione di numerose varianti urbanistiche e di strumenti di pianificazione
urbanistica complessi (es: PRU, PRIN, ecc) di piani di qualificazione urbana (PQU), piani
territoriali integrati (PTI), piano del colore, regolamenti urbanistici di dettaglio;
Gestione della micro-pianificazione locale attraverso il controllo e approvazione di numerosi
strumenti urbanistici esecutivi
Stipula di accordo di programma con la Regione Piemonte per la realizzazione di un programma
urbanistico integrato, che prevedeva la nascita di un nuovo quartiere, circa 1000 abitanti, con
attività e destinazioni plurime
Membro dell’organo tecnico in materia di VAS – (valutazione ambientale strategica) e
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responsabile dei procedimenti comunali VAS e VIA
Gestione, approvazione e progettazione di opere di urbanizzazione a scomputo;
Snellimento ed efficientamento dell'ufficio tecnico comunale attraverso un processo di
riorganizzazione e razionalizzazione anche con l'ausilio di sistemi di informatizzazione e
condivisione delle procedure di approvazione, con forte spinta alla trasparenza con la creazione
di uno sportello on-line;
Valorizzazione del patrimonio edilizio di proprietà pubblica finalizzata alla vendita o messa a
reddito.
Costruzione di edifici pubblici a destinazioni plurime ad elevato contenuto tecnologico

Svolgimento di incarichi per altri Enti, le più significative:
Nuovo Stadio Filadelfia di Torino - Collaudatore tecnico amministrativo e statico – fino a Luglio
2016 – committente Centrale di committenza regionale
Grattacielo Regione Piemonte - Direttore lavori delle opere preparatorie per la costruzione della
nuova sede degli uffici regionali – committente Regione Piemonte
PRU - Progettista e responsabile del procedimento della variante urbanistica per la realizzazione
di 400 alloggi con annesse strutture uso uffici e commerciali – media distribuzione - ai sensi
degli interventi di cui all’art. 18 della L.203/91 – committente comune di Druento
golf “Royal Park” - Responsabile procedimento del rifacimento campo a 36 buche – parco
regionale La Mandria – area vincolata – committente comune di Druento
Reggia di Venaria Reale – Collaudatore dei lotti b e c - committente Regione Piemonte
Reggia di Venaria Reale – Progettista e direttore lavori opere di realizzazione sistema
smaltimento acque nere - committente Regione Piemonte
Fondazione e Museo Mario Merz – collaudatore del plesso – committente Fondazione Mario
Merz
Collaudatore di opere di rilevanza locale per conto dei comuni di Chivasso, Moncalieri,
Pianezza, San Gillio, San Sebastiano Po, San Mauro, Settimo Torinese,.
Responsabile delle progettazione, realizzazione e anche ai fini di protezione civile, degli
interventi per la messa in sicurezza idraulica e geologica del territorio druentino, funzionale alla
condivisione del dissesto e al recepimento degli studi del PAI.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Padronanza Autocad, applicativi ACCA, office
Relatore corsi di formazione e convegni.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

AeB
Membro di commissioni di concorso per l’assunzione di personale di qualifiche varie per comune
di Druento, Pecetto t.se, Rivoli, Rivalta, Grugliasco, Mondovì e Ente di gestione del parco la
Mandria

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 presto il mio consenso al trattamento dei dati presenti nel curriculum vitae per la
valutazione del mio profilo professionale al fine della selezione del personale.
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Torino, gennaio 2019
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