CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Perno Monica
12042, Bra (CN), ITALY
monica.perno@comune.bra.cn.it
Italiana
12.12.1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
Architetto iscritta, dal 02/03/1995, all’Albo dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Cuneo, con il numero 599.
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dal 30.12.2010
Comune di Bra, P.zza Caduti per la Libertà 14, 12042 Bra (CN)
Ente Locale Ripartizione Tecnica / Ufficio Patrimonio
Dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno con qualifica di Specialista Tecnico, cat. D,
posiz. D2 (D1+PEO)
Dal 30.12.10 al 31.03.2013 in servizio presso la Ripartizione Lavori Pubblici, Ufficio di Staff del
dirigente, con mansioni di assistenza al RUP, progettazione e direzione lavori.
Dal 01.04.2013 in servizio presso l’Ufficio Patrimonio e dal 01.05.2015 anche parte dell’Unità di
progetto intersettoriale C.U.C./S.U.A.C. del Comune di Bra, Ente capofila della “Centrale Unica
di Committenza” dei Comuni di Bra, Baldissero d’Alba, Montà, Monticello, Sanfrè, Santa Vittoria
d’Alba, Sommariva Perno.
Membro di commissioni giudicatrici per procedure bandite dal Comune di Bra per l’affidamento
di concessione amministrativa (2012), per l’affidamento di servizi e lavori (2015-2016) e per il
Comune di Montà (CN).

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

10.05.2004 – 29.12.2010
Comune di Savigliano, C.so Roma 36, 12038 Savigliano (CN)
Ente Locale – Settore Lavori Pubblici
Dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno (contratto a tempo determinato dal 10.05.04 al
28.12.06, in ruolo dal 29.12.06) con qualifica di Istruttore Tecnico, cat. C, posiz. C2 (C1+PEO).
In servizio presso l’Ufficio di Staff per la gestione e il controllo delle opere pubbliche, con
mansioni di RUP, assistenza al RUP, collaborazione alla progettazione e dell’ufficio di direzione
lavori. Membro di commissione giudicatrice in gara per servizio di progettazione.

Date (da – a)
Tipo di attività

1995 – 2004
Attività di architetto libero professionista svolta presso il proprio studio professionale di
architettura sito in Bra. Coordinamento delle attività dello studio, progettazione architettonica
restauro e risanamento di edifici, architettura di interni, direzione lavori, contabilità e sicurezza
nei cantieri mobili.
Tra le collaborazioni:
(dal 1999 al 2004) studio Pecoraro, Abrate, Brunazzi&Associati (Savigliano e Torino):
nell’ambito di svariati interventi di progettazione in edilizia privata di tipo residenziale,
allestimenti espositivi, redazione di Studi di Impatto Ambientale (tranvia 4 di Torino, metrò
urbano di Parma, metropolitana 1 di Torino) e studi di inquadramento territoriale (tratta
Garibaldi-Bignami metropolitana 5 di Milano);
(1999) studio ing. Manlio Dardo (Cuneo), per la collaborazione in ambito urbanistico;
(dal 1998 al 1999) studio Biemme (Savigliano), per la collaborazione in ambito edilizio;
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(dal 1997 al 1998) studio di architettura Piera Spotorno (Bra):
nell’ambito di interventi di ristrutturazione, recupero e risanamento conservativo nel settore
dell'edilizia principalmente privata, nonché interventi di architettura d’interni;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1994 – 2° sessione
Politecnico di Torino
Abilitazione alla professione di Architetto: votazione 60/100
16.12.1993
Politecnico di Torino, facoltà di Architettura
Laurea in architettura: votazione 103/110
Studi universitari ad indirizzo tecnico-architettonico con discussione della tesi dal titolo: “Il
palazzo TE a Mantova di Giulio Romano, la storia della fabbrica attraverso gli interventi di
restauro” (relatore Prof. Arch. Mario Dalla Costa; correlatori: Arch. Carla Bartolozzi, Prof. Arch.
Paolo Bertalotti)
1987
Liceo Artistico “Ego Bianchi”, Cuneo
Maturità artistica: votazione 54/60

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE E
DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
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In tema di pubblica amministrazione e appalti pubblici:
(10/05/2016) Attestato di partecipazione all’iniziativa di studio (6 ore) – Le procedure
semplificate sotto-soglia e gli strumenti centralizzati ed elettronici (Consip, MePA, soggetti
aggregatori) nel nuovo Codice degli appalti (D.lgs n. 50 del 2016) promosso dalla rivista
Appalti & Contratti (avv. A. Massari)
(22/04/2016) Attestato di partecipazione al workshop (6 ore) – Il nuovo Codice degli appalti
pubblici promosso da Sentenzeappalti.it (avv. F. Russo – avv. F. Dal Piaz)
(26/01/2016) Attestato di partecipazione al convegno (6 ore) – Gli appalti pubblici dopo la Legge
di stabilità 2016, il Decreto mille proroghe, la Legge sulla “green economy” e il nuovo bando
tipo ANAC promosso dalla rivista Appalti & Contratti (avv. A. Massari)
(11/12/2015) Attestato di partecipazione al workshop – Scenari in vista dell’adozione del nuovo
Codice degli appalti pubblici. Le procedure di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria
ed architettura, il P.P.P. e le problematiche al vaglio della giurisprudenza promosso da
Sentenzeappalti.it (avv. F. Russo – avv. F. Dal Piaz)
(24/11/2015) Attestato di frequenza al corso di aggiornamento (6 ore) – L'applicazione delle
misure anticorruzione nell'erogazione di contributi e nella concessione di beni immobili
promosso da Formel srl (dr. A. Barbiero)
(20/11/2015) Partecipazione Workshop formativo (4 ore) – Prevenzione della corruzione
promosso dal Comune di Bra (dott. Andrea Antelmi - Prov. Piacenza)
(06/11/2015) Attestato di frequenza al corso di aggiornamento (6 ore) – L’acquisizione gratuita
delle strade. Ricognizione, classificazione, gestione promosso da Formel srl (dr.ssa. C.
Viscomi)
(16/09/2015) Frequenza al seminario
(5 ore) – L’affidamento dei servizi, l’offerta
economicamente più vantaggiosa, il nuovo soccorso istruttorio, le cauzioni promosso dal
Aon e dalla Provincia di Cuneo (dr. L. Bellagamba)
(8-15-22-29/06/2015) Attestato di frequenza al corso di aggiornamento (15 ore) – Estimo e
acquisizioni immobiliari promosso dall’ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo (arch..
V. Racca)
(12/05/2015) Attestato di frequenza al corso di aggiornamento (6 ore) – Le procedure in
economia e il mercato elettronico per le acquisizioni sotto-soglia dopo le ultime novità
promosso dalla rivista Appalti & Contratti (avv. A. Massari)
(27/11/2014) Attestato di frequenza al seminario formativo (6 ore) – Appalti pubblici: quadro
normativo, aspetti procedurali e impatto delle nuove Direttive UE promosso da Legislazione
Tecnica (dott. M. Urbani, Avv. F. Mattei, Ing. F. Russo)
(22/10/2014) Attestato di frequenza al convegno (4 ore) – Gli appalti dei comuni nella nuova
disciplina: soggetti aggregatori, unioni, convenzioni consortili e procedure alternative
promosso dalla rivista Appalti & Contratti (avv. A. Massari, dott. M. Mordenti, Ing. G. Negro)

(7-13-14/06/2013) Attestato di frequenza al master in appalti pubblici (21 ore) – Modulo
specialistico sugli appalti pubblici di servizi e forniture promosso dalla rivista Appalti &
Contratti (avv. A. Massari)
(30/06/2012) Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento professionale – I Lavori
Pubblici dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento e dopo le novità introdotte dai
decreti Sviluppo, Salva Italia e Liberalizzazioni (avv. A. Massari, Avv. A.P. Oliveti, Dr. G.
Failla, Arch. P. Pisciotta)
(15/03/2012) Partecipazione Workshop formativo (7 ore) – Manovre finanziarie, decreto
liberalizzazioni e innovazione dei sistemi pubblici locali (dott. Ezio Guerci - Legautonomie,
dott. Andrea Antelmi - Prov. Piacenza, Rag. Pier Luigi Ropolo, avv. Maria Cristina Colombo
- Legautonomie)
(10-11-12/05/2011) Attestato di partecipazione al corso (20 ore) Format srl - Il nuovo assetto
degli appalti di lavori pubblici, forniture e servizi (Avv. Maurizio Boifava, Avv. Edoardo
Canali, Avv. Alessandra Carozzo, Avv. Emilia Piselli)
(27/10/2011) Partecipazione alla giornata di studio (4 ore) Comune di Bra – Problematiche
legate alle disposizioni normative dettate dal DPR 207/2010 (Avv. Francesco Dal Piaz)
(30/09/2010) Attestato di frequenza al convegno a cura di Maggioli editore (7 ore) – Il nuovo
regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici (Avv. A. Massari, Dott. S. Toschei
-Magistrato TAR Lazio- Avv. A.P. Oliveri)
(14/12/2009) Attestato di frequenza al corso (5 ore) DTC PAL srl – Il DURC, problematiche
applicative e meccanismi di responsabilità per le stazioni appaltanti alla luce dei più recenti
interventi normativi (Avv. Stefano Cresta)
(11/12/2008) Attestato di frequenza al corso (5 ore) DTC PAL srl – Lo scomputo degli oneri di
urbanizzazione nell’edilizia e la nuova disciplina recata dal codice dei contratti in seguito alle
modifiche introdotte dal D.Lgs. 26/03/2008 n. 63 (Avv. Piero Golinelli e Avv. Gianni Martino)
(14/11/2008) Attestato di frequenza al corso (7 ore) DTC PAL srl – La gestione delle gare
d’appalto dopo le novità del c.d. -terzo decreto correttivo- e del regolamento di attuazione
del codice dei contratti pubblici (Avv. Stefano Cresta)
(09/07/2007-15/11/2007) Attestato di frequenza al corso (36 ore) Consulman spa – Gli appalti
pubblici di forniture di beni e servizi dopo l’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici
(Dott. Roberto Biancato)
In tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro:
(12/03/2013) Attestato di frequenza al corso di aggiornamento in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro – Corso della durata di 40 ore per l’aggiornamento professionale in
materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai sensi dell’All. XIV, Dlgs 81/08 e s.m.i.
(Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori – Provincia di Cuneo)
(1996) Attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza ai sensi dell’art. 10 co.2
del D.Lgs 494/96 (120 ore)
In tema di progettazione e professione:
(8-15-22-29/06/2015) Attestato di partecipazione al corso di formazione (16 ore) Estimo e
valutazioni immobiliari promosso da Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo (Arch.
Valerio Racca)
(27/02/2015) Attestato di partecipazione al corso di formazione (8 ore) L’attività del consiglio di
disciplina: dall’illecito al procedimento disciplinare promosso da Legislazione Tecnica (Avv.
Rosalisa Lancia)
(08/05/2012) Attestato di partecipazione al corso (7 ore) Regione Piemonte – Corso specialistico
sicurezza stradale - seminario “Rotatorie e geometria” (Prof. Ing. Salvatore Leonardi, Ing.
Natalia Distefano (Università di Catania)
(02/05/2012) Attestato di partecipazione al corso (7 ore) Regione Piemonte – Corso specialistico
sicurezza stradale - seminario “Responsabilità degli Enti” (avv. Fabio Dimita - Ministero delle
Infrastrutture e Trasport (04/10/2011-16/12/2011) Attestato di partecipazione al corso (80
ore) Regione Piemonte – Corso Regionale Operatori Sicurezza Stradale
In materia urbanistica ed edilizia:
(18/10/2010) Attestato di frequenza al corso (5 ore) DTC PAL srl – Novità legislative statali e
regionali in materia urbanistica ed edilizia (Avv. Gianni Martino)
(03/03/2010) Attestato di frequenza al corso (5 ore) DTC PAL srl – Novità normative e
giurisprudenziali in materia urbanistica ed edilizia (Avv. Gianni Martino)
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Membro effettivo del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Cuneo, fino al 18/05/2015, nominato con provvedimento del
Presidente del Tribunale di Cuneo in data 27/11/2013.
Tra il 1997 ed il 2000 circa, parte della Commissione Elenco Prezzi del Consiglio dell’Ordine, per
la redazione di un prezzario di opere edili ed impiantistiche per la Provincia di Cuneo.

DICHIARAZIONE EX DPR 445/2000

Il presente curriculum è stato compilato ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000,
nella consapevolezza della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi.

Bra, 31.05.2016
In fede
Arch. Monica Perno
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