Curriculum Vitae di Fabrizio Gallina

INFORMAZIONI PERSONALI

Fabrizio Gallina

Sesso M | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Febbraio 1993 - oggi

Azienda Multiservizi Casalese Spa
Via Orti 2 – 15033 Casale Monferrato (AL)
L’Azienda Multiservizi Casalese spa è una società a capitale interamente pubblico che si occupa della
gestione di servizi (distribuzione gas, servizio idrico integrato, illuminazione pubblica e votiva,
teleriscaldamento, servizi cimiteriali, trasporti urbani) per i comuni soci.
All’interno dell’azienda ho sempre operato nell’ambito del settore tecnico occupandomi dell’esercizio e
della nuova realizzazione di reti ed impianti relativi a tutti i servizi gestiti al fine di garantire la regolare
erogazione degli stessi.
Le mansioni e le relative deleghe/responsabilità sono progressivamente aumentate nel tempo in
ragione dell’ampliamento delle attività della società a seguito dell’acquisizione di nuovi servizi (servizio
idrico integrato, illuminazione pubblica) o della creazione ex-novo di altri (teleriscaldamento)
Dal giugno del 2013 ricopro la carica di Dirigente responsabile dei servizi tecnici e delegato del
Datore di Lavoro in materia di sicurezza con i compiti e le responsabilità di seguito sinteticamente
descritti:
-

-

Gestire i servizi tecnici aziendali dirigendo il personale ( tecnico ed operativo) dei settori di
competenza
Assicurare il rispetto degli adempimenti richiesti dalle norme di settore curando l’efficienza
dei servizi e rispondendo di essi ai fini della sicurezza e regolarità
Garantire la rispondenza delle acque distribuite per uso potabile e degli scarichi di
competenza dell’azienda alla vigente normativa
Come delegato per la sicurezza , gestire e sovrintendere gli obblighi ed adempimenti inerenti
la tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro e alla materia ambientale previsti
dal DLgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni con la responsabilità civile e
penale connessa.
Responsabile della progettazione e direzione dei lavori
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE) delle
opere

In precedenza ho ricoperto i seguenti incarichi:
-

da Giugno 2004 a Maggio 2013 - Responsabile dei servizi tecnici e delegato del Datore
di Lavoro in materia di sicurezza

-

da Luglio 1995 a Maggio 2004 - Responsabile dei servizi tecnici

-

da Febbraio 1993 a Giugno 1995 – Addetto ai servizi tecnici
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Ottobre 1992 – Gennaio 1993

I.B.L. Spa
SS 31 bis – 15030 Coniolo (AL)
IBL spa opera nel settore della produzione di pannelli in legno, compensati ed imballaggi.
All’interno della società ho ricoperto il ruolo di Responsabile del settore imballaggi in legno con i
seguenti compiti e responsabilità:
-

Dicembre 1988 - Settembre1992

Gestire e sviluppare il pacchetto clienti e i relativi ordini per il raggiungimento degli obiettivi
aziendali
Coordinamento del personale preposto alla redazione dei progetti e preparazione dei relativi
preventivi di offerta
Organizzare l’esecuzione dei lavori presso i clienti coordinando le squadre operative

SNAM spa
Piazza Vanoni 1 – 20097 San Donato Milanese (MI)
SNAM spa opera a livello nazionale nel trasporto e dispacciamento del gas naturale.
All’interno della società ho ricoperto i seguenti incarichi nell’ambito del servizio tecnico:
-

da Febbraio 1992 a Settembre 1992 - Vice Capo Zona della Zona Piemonte-LiguriaValle d’Aosta (sede di lavoro Torino)

-

da Gennaio 1991 a Gennaio 1992 - Responsabile Attività Tecniche della Zona
Lombardia Orientale (sede di lavoro Dalmine - BG)

-

da Luglio 1989 a Dicembre 1990 - Coordinatore Centro Operativo di Dalmine (sede di
lavoro Dalmine - BG)

-

da Dicembre 1988 a Giugno 1989 - Assistente Tecnico di Centro Operativo (sede di
lavoro Treviglio - BG)

Presso i Centri Operativi di Treviglio (BG) e Dalmine (BG) ho acquisito e approfondito le necessarie
competenze professionali riguardo l’esercizio e la costruzione di gasdotti, controllando e
programmando l’attività del personale operativo, seguendo la progettazione degli interventi, la
direzione lavori e la contabilità degli stessi.
Successivamente presso le unità di Zona ho operato controllando e programmando l’attività di più
Centri Operativi con l’incarico di assicurare l’esercizio, la manutenzione e la costruzione di gasdotti
nell’ambito del territorio di competenza, coordinando il personale preposto e curando il rispetto dei
programmi e degli obiettivi fissati in accordo con la Direzione Generale.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Gennaio 1997 – Novembre 1997

Aprile 1988

Ottobre 1979 – Dicembre 1987

Corso di formazione di 120 ore per lo svolgimento del ruolo di coordinatore della sicurezza nei cantieri,
ai sensi del T.U. sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Esame di stato per l’abilitazione professionale ( Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Alessandria)
Università degli studi di Pavia

Laurea in Ingegneria Civile (votazione finale 110/110 con lode)
Università degli studi di Pavia

Settembre 1974 – Giugno 1979

Maturità scientifica
Liceo Palli di Casale Monferrato

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

SCRITTO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

B1

B1

First Certificate in English

Francese

B1

B1

B1

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e del Reg. UE 2016/679

Pagina 3 / 3

