CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

MODENA MAURIZIO
08/08/1954
II Fascia
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
Dirigente - PROVVEDITORATO OO.PP. PER IL PIEMONTE LA
VALLE D'AOSTA E LA LIGURIA - UFFICIO TECNICO 2

Numero telefonico
dell’ufficio

0115750210

Fax dell’ufficio

0115750506

E-mail istituzionale

maurizio.modena@mit.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

LAUREA INGEGNERIA CIVILE
- Laurea in Ingegneria Civile con indirizzo edile architettonico, conseguita in data 19/12/1978 presso il
Politecnico di Torino; il corso di studi ha avuto indirizzo
edile architettonico; gli esami caratterizzanti il triennio
conclusivo di studi, oltre a quelli quali scienza delle
costruzioni e tecnica delle costruzioni, sono stati quelli di
architettura
tecnica,
composizione
architettonica,
urbanistica,
industrializzazione
edilizia.
Abilitazione
all’esercizio della professione di ingegnere conseguita nel
1979 in Torino (1^ sessione d’esame). Iscritto all’Albo degli
ingegneri della Provincia di Asti dal 1979 (posizione N° 235
– Settore Civile Ambientale)
- direttore tecnico attività estrattive di cava (gesso) per
azienda "Italgessi S.a.s" con sede in Moncucco Torinese
(AT) - AZIENDA PRODUTTRICE DI INTONACI E
MATERIALI PER EDILIZIA
- In data 15/11/1985 ha avuto inizio il servizio presso il
Ministero dei Lavori Pubblici (Provveditorato alle Opere
Pubbliche del Piemonte e valle d’Aosta - Torino). Durante
l’attività svolta presso il Provveditorato interregionale alle
Opere Pubbliche del Piemonte e Valle d’Aosta, il
sottoscritto ha potuto svolgere compiti relativi a tutte le
competenze
dell’Ufficio
MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE

Capacità linguistiche

Lingua
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
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Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- BUONA CAPACITA' DI UTILIZZO DI TECNOLOGIE
INFORMATICHE, CAPACITA' DI UTILIZZO DI NUMEROSI
SOFTWARE
E
APPLICATIVI
NEL
CAMPO
DELL'INGEGNERIA
- Negli anni 1978/1979 ha svolto insegnamento quale
docente supplente presso L’Istituto Tecnico professionale
Statale “A. Castigliano” di Asti, per le materie di tecnologia
meccanica e disegno.
- Dal 1982 al 1985 ha svolto attività lavorativa dipendente
con la funzione di direttore tecnico responsabile delle
attività estrattive (gesso per edilizia) per una ditta
produttrice di intonaci e prodotti premiscelati per edilizia
(Italgessi S.a.s.); tale attività ha compreso, oltre alla
progettazione della attività estrattiva anche sotto l'aspetto
paesaggistico e ambientale, la organizzazione e il controllo
tecnico della specifica attività di cava, in superficie e in
sotterraneo, con uso di esplosivi e macchine operatrici
specifiche; l'attività ha compreso anche le problematiche
tecnologiche di utilizzo di materiali e prodotti per intonaci
per edilizia, non esclusa la loro commercializzazione.
- - Giudice Tecnico in rappresentanza del Ministero Lavori
Pubblici presso il Tribunale Regionale delle acque
pubbliche del Piemonte (art. 138 R.D.L. n° 1775/1933) per il
quinquennio 1995 – 1999 e per il quinquennio 2000 –
2004.; la 1^ nomina è stata disposta con delibera Consiglio
Superiore della Magistratura del 15/6/1994;
- Il sottoscritto ha partecipato al concorso pubblico per esami
a due posti di Dirigente Tecnico presso il Comune di Asti
nel 1991, concorso nel quale il sottoscritto è risultato
vincitore. Il sotoiscritto ha artecipato al concorso pubblico
per esami a 20 posti di dirigente nel ruolo tecnico presso la
Autorità di Vigilanza per il Lavori Pubblici, indetto con D.M.
24/12/1997, nel quale è risultato vincitore e 1° nella
graduatoria finale (D.M. del 19/08/1999 n° 2445).

2

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
dirigente: MODENA MAURIZIO
incarico ricoperto: Dirigente - PROVVEDITORATO OO.PP. PER IL PIEMONTE LA VALLE D'AOSTA E LA LIGURIA - UFFICIO
TECNICO 2
stipendio tabellare
€ 43.310,90

posizione parte
fissa
€ 12.155,61

posizione parte
variabile
€ 12.020,23

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 67.486,74

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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