
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BORTONE MAURIZIO

Data di nascita 04/01/1972

Qualifica Responsabile di Settore

Amministrazione COMUNE DI POGGIARDO

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Ufficio Tecnico

Numero telefonico
dell’ufficio 0836909821

Fax dell’ufficio 0836909863

E-mail istituzionale lavoripubblici@comune.poggiardo.le.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Ingegneria Meccanica
Altri titoli di studio e

professionali
- Conseguita in data 18/07/2003 presso il Politecnico di Bari

col voto di 102/110.
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Incarico presso l’U.T.C. di Poggiardo con funzioni di

istruttore tecnico, attività di supporto e orientamento sia in
materia di urbanistica che di lavori pubblici, progettazione,
predisposizione atti, contabilità lavori, relazioni urbanistiche,
pratiche varie connesse all’attività dell’U.T.C. - COMUNE DI
POGGIARDO

- Incarico presso l’U.T.C. di Poggiardo con funzioni di
istruttore tecnico, attività di supporto e orientamento sia in
materia di urbanistica che di lavori pubblici, progettazione,
predisposizione atti, contabilità lavori, relazioni urbanistiche,
pratiche varie connesse all’attività dell’U.T.C. - COMUNE DI
POGGIARDO

- Incarico presso l’U.T.C. di Poggiardo con funzioni di
istruttore tecnico, attività di supporto e orientamento sia in
materia di urbanistica che di lavori pubblici, progettazione,
predisposizione atti, contabilità lavori, relazioni urbanistiche,
pratiche varie connesse all’attività dell’U.T.C. - COMUNE DI
POGGIARDO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Conoscenza di base : Windows e suoi applicativi, Office
(Word, Excel, Power Point), OpenOffice # Browser internet
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: Internet explorer, firefox # Gestionali posta elettonica:
outlook express, microsoft outlook, windows live mail #
Cad: Autocad, Archicad, ZWCad # Computi e Contabilità:
ACCA Primus # Strutturali : ACCA Edilus # Sicurezza
cantieri: ACCA Certus, Tecnobit Brick 494

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- - Attestato corso Sicurezza lavoro settore edile rilasciato
Ordine Ingegneri Provincia Lecce il 22/12/2003. Attestato
corso Normativa sismica rilasciato Ordine Ingegneri
Provincia Lecce il 26/02/2005. Corso Specializzazione in
Prevenzione Incendi (D.M. 25.31985) e Iscrizione al
n.LE02433I00866 Elenco Ministero Interno professionisti
autorizzati a rilasciare certificazioni in tema di prevenzione
incendi previste. Attestato corso di formazione su “Abusi
edilizi, attività di vigilanza e sanzioni” organizzato Agenzia
Assistenza Tecnica Enti Locali Provincia Lecce Attestato
corso di formazione su “Piano Casa della Regione Puglia ai
sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2009 n.14 e succ.
modificazioni” organizzato dall’Agenzia Assistenza Tecnica
Enti Locali Provincia di Lecce Attestato di partecipazione al
corso di formazione su “La pianificazone territoriale di
coordinamento nel quadro dell’innovazione urbanistica
pugliese” organizzato dall’UPI (Unione Regionale Province
Pugliesi)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI POGGIARDO

dirigente: BORTONE MAURIZIO

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Ufficio Tecnico

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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