CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

TALLONE FLAVIO
19/12/1966
DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO
COMUNE DI SALUZZO
Dirigente - Responsabile - Settore Governo del territorio - Lavori
Pubblici - Patrimonio - Ufficio espropri

Numero telefonico
dell’ufficio

0175211318

Fax dell’ufficio

0175211371

E-mail istituzionale

flavio.tallone@comune.saluzzo.cn.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Architettura
- Diploma di geometra
- Esame di stato di Abilitazione all'esercizio della professione
di Architetto superato nell'anno 1992 presso il Politecnico di
Torino
- Iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Cuneo dal 1994, numero di
iscrizione 540
- Idoneità a svolgere le funzioni di coordinatore della
sicurezza

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Progettazione, restauro, urbanistica e lavori pubblici - libera
professione - Libera professione
- Responsabile dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, anche
con attribuzione e ruolo di posizione organizzativa. COMUNE DI SALUZZO
- Responsabile del settore tecnico del consorzio di bacino
obbligatorio per la gestione dei rifiuti - Bacino 11 Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

Lingua
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Capacità ordinarie strumenti correnti
- Ho frequentato numerosi corsi e giornate di studio su vari
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pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

argomenti interessanti il settore di competenza, quali in
particolare: il restauro, la progettazione, la viabilità, la
moderazione del traffico, la sicurezza nei cantieri, le
procedure di esproprio, i lavori pubblici, la gestione del
verde urbano, ma anche gestionale e di comunicazione.
Sono intervenuto in qualità di relatore in alcuni convegni
vertenti ad esempio sulla disciplina dei lavori pubblici, sul
tema ambientale, sugli interventi di progettazione e restauro
eseguiti dal nostro Settore, così come sono stato nominato
componente di diverse commissioni. La laurea conseguita
nel 1992 presso il Politecnico di Torino Facoltà di
Architettura, con la valutazione di 110 e lode, è stata
ottenuta discutendo una tesi di progettazione architettonica
dal titolo "Rinnovo urbano a Cuneo il sistema dei bastioni",
successivamente pubblicata nel testo "Cuneo progettare sul
contorno, edizioni celid, dicembre 1995.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI SALUZZO
dirigente: TALLONE FLAVIO
incarico ricoperto: Dirigente - Responsabile - Settore Governo del territorio - Lavori Pubblici - Patrimonio - Ufficio espropri
stipendio tabellare
€ 43.310,93

posizione parte
fissa
€ 19.310,72

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 7.511,35

altro*
€ 314,73

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 70.447,73

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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