
   

 
F O RM 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  RAVANELLI WARNER 

INDIRIZZO  VIA MAZZINI, 69 – 24022 ALZANO LOMBARDO (BG) 

TELEFONO  0354289021 

FAX  0354289033 

E-MAIL  warner.ravanelli@comune.alzano.bg.it 
NAZIONALITÀ  italiana 

 DATA DI NASCITA  10/06/1967 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA E 
COMPETENZE PROFESSIONALI 

  

                                                  • DATE 
da 05/1997 - ad oggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

da 08/1989 - a 04/1997 
 
 

 
da 09/1986 - a 07/1989 

 
 

  
 

Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva, con qualifica di Istruttore Direttivo ex qual. 
funz. D1 (ora D4) presso il Comune di Alzano Lombardo.  
L’attività viene svolta attraverso il coordinamento e l’organizzazione di un team di n. 10 
persone con funzioni di risultato derivante dalla gestione di un Piano Economico (P.E.G.) 
avente un budget di € 2.352.475,95 (dato economico di Bilancio 2009). 
La funzione riporta direttamente al Direttore Generale dell’ente locale ed al Sindaco, la cui 
delega fa capo all’Assessore ai Lavori Pubblici. 
L’attività comprende:    
- la gestione del patrimonio edilizio dell’ente (edilizia scolastica, sedi  istituzionali,   
caserma carabinieri, impianti sportivi, e.r.p., edilizia cimiteriale), del patrimonio stradale 
comunale, degli impianti tecnologici in capo alla amministrazione (pubblica illuminazione, 
rete di smaltimento acque meteoriche), del verde pubblico e del territorio; 

- le funzioni di coordinatore e responsabile unico del procedimento nell’ambito 
dell’esecuzione dei lavori pubblici, ivi compreso le procedure d’appalto e di affidamento;  

- la predisposizione dei programmi triennali di investimento in materia di opere pubbliche, 
legati agli indirizzi programmatici dell’organo di governo dell’amministrazione; 

- le attività di progettazione, direzione lavori e collaudo di opere e lavori pubblici di ambito 
comunale, nei limiti delle competenze definite della normativa di settore; 

- i rapporti tecnico-amministrativi con le società compartecipate e/o concessionarie di 
servizi pubblici (gestione rete metanodotto, gestione rete acquedotto, gestione rete di 
teleriscaldamento, gestione rete fognatura, gestione raccolta e smaltimento r.s.u.); 

- la redazione del budget annuale di spesa di competenza dell’Area Tecnico-Manutentiva, 
compresa la predisposizione di reports periodici di controllo e andamento dell’attività 
economica.   

 

 Istruttore Tecnico presso il Comune di Azzano San Paolo (BG) quale figura di tecnico 
comunale nell’ambito dell’ufficio tecnico dell’ente locale con mansioni di istruttore di atti 
relativi a lavori pubblici, edilizia privata, urbanistica, gestione rifiuti e di coordinamento del 
personale operaio dipendente dell’ente con funzioni manutentive.    
 

Collaboratore Tecnico presso Studio d’Ingegneria Pasta Ing. Renato di Bergamo (escluso 
periodo dal 09/1987 al 09/1988 per servizio militare). 
 



   

 

• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO 
 

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO 
VIA MAZZINI, 69 – 24022 ALZANO LOMBARDO (BG) 

• TIPO DI AZIENDA O SETTORE  ENTE LOCALE  

• TIPO DI IMPIEGO  TECNICO 

• PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITÀ  RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA 
 

   
 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE          
E CAPACITÀ 

 
 

 

 

 

• DATE  
Giugno 1986 

 

 

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE O FORMAZIONE 
 

 

• PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ 
PROFESSIONALI OGGETTO DELLO STUDIO 

 

 

• AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI  

Giugno 1998 

 Ottobre 1998 

Settembre 2000 

Maggio 2003 

 Giugno 2003 

 Aprile 2004 

Settembre 2005 - Giugno 2006 
                         (156 ore d’aula) 

                         Ottobre 2007
  

 

 
Diploma di Geometra 

 
Istituto Tecnico Statale “G. Quarenghi” di Bergamo 

 
Scienza e tecnologia delle costruzioni, topografia, estimo, diritto amministrativo, disegno 
tecnico, contabilità di lavori pubblici, catasto 
 
 

Corso in materia di gestione dei rifiuti dopo il Decreto Ronchi – ANCITEL, Milano  

Corso in materia di attuazione della Legge 191/98 (Bassanini-ter) – I.S.E.L.S., Milano   

Corso in materia di programmazione e progettazione di lavori pubblici –  CISEL, Rimini   

Corso di aggiornamento sul testo unico in materia di edilizia – UNITEL, Bergamo  

Corso di aggiornamento sul testo unico per l’espropriazione per p.u. –  UNITEL, Bergamo   

Corso di aggiornamento su lavori pubblici, ecologia e protezione civile – I.F.O.S.T., Bergamo   

Corso di perfezionamento universitario in disegni organizzativi, gestione e sviluppo delle 
risorse umane e performance negli enti locali – Università degli Studi di Bergamo    

Corso di aggiornamento sul codice dei contratti pubblici – UNITEL, Bergamo  
 

 

• CONOSCENZE INFORMATICHE  Uso corrente di PC in ambiente Windows (Exel, Word, Power Point) 
 

• MADRELINGUA  Italiano 
   

• ALTRE LINGUE  Inglese: livello scolastico 
 

• PATENTE O PATENTI  A – B  
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Consulente tecnico esterno per il Comune di Palazzago (2002), Cenate Sotto (2003), 
Carona (2004), Valleve (2006/2007), Almenno San Salvatore (2006/2007), Foppolo (2008). 
 

Commissario con funzioni di esperto in materie tecniche nell’ambito di concorsi pubblici per 
l’assunzione di personale nella pubblica amministrazione.  
 

 


