
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome NEGRI FAUSTO

Data di nascita 13/09/1958

Qualifica DIRIGENTE TECNICO

Amministrazione COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

Incarico attuale Dirigente - AREA TECNICA

Numero telefonico
dell’ufficio 0290933207

Fax dell’ufficio 0290933256

E-mail istituzionale fnegri@comune.trezzosulladda.mi.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Ingegneria Civile - Politecnico di Milano
Altri titoli di studio e

professionali
- Abilitazione alla professione di ingegnere

- Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Bergamo

- Abilitazione del Ministero della Pubblica Istruzione
all'insegnamento di topografia, meccanica agraria e
costruzioni rurali

- Corso di specializzazione in materia di prevenzione incendi
con superamento di esame finale svolto presso il
Politecnico di Milano

- Iscrizione in apposito elenco del Ministero dell'Interno per
tecnici laureati esperti in materia di prevenzione incendi

- Corso di perfezionamento della durata di anni 1, in
progettazione e gestione degli edifici ospedalieri, con
esame finale presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università
degli Studi di Bologna

- Abilitazione alla figura di coordinatore per la progettazione
e direzione lavori in materia di sicurezza dei lavori di cui al
D. Lgs. 494/1996 e s.m.i.

- Tecnico esperto in materia ambientale Legge Regione
Lombardia - N. 18 del 09.06.1997

- Corso per Certificatori Energetici ed iscrizione all'Albo dei
Certificatori Energetici della Regione Lombardia

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Insegnante di topografia - ISTITUTO TECNICO STATALE

CURRICULUM VITAE
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PER GEOMETRI DI ROMANO DI LOMBARDIA

- C.T.U. presso il Tribunale - TRIBUNALE DI BERGAMO

- Dirigente dell'Ufficio Tecnico - AZIENDA OSPEDALIERA
"BOLOGNINI" - SERIATE

- Dirigente del Settore III Gestione del Territorio - COMUNE
DI SERIATE

- Componente della commissione edilizia ed urbanistica -
COMUNE DI SERIATE

- Responsabile unico del procedimento per le opere
pubbliche - COMUNE DI SERIATE

- Componente del gruppo di lavoro per la stesura della
variante generale al piano regolatore generale - COMUNE
DI SERIATE

- Componente del gruppo di lavoro per la redazione del
Piano di Governo del Territorio - COMUNE DI ORIO AL
SERIO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Progettazione con l'utilizzo dei seguenti programmi
informatici: autocad, calcolo strutturale, contabilità lavori,
calcolo certificazione energetica, uso programmi office

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Componente della commissione esaminatrice per
l'abilitazione agli esami di Stato alla professione di
ingegnere - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

- Collaudatore di opere pubbliche

CURRICULUM VITAE
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

dirigente: NEGRI FAUSTO

incarico ricoperto: Dirigente - AREA TECNICA

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90 € 11.533,17 € 6.966,83 € 4.625,00 € 0,00 € 66.435,90

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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