
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
NEGRIN ANDREA 

  

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NEGRIN ANDREA 

Indirizzo  (OMISSIS) 

Telefono  (omissis) 

Fax  - 

E-mail  (omissis) 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  30/06/1972 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 
 

• Date (da – a)  1 dicembre 2020 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Valore Città AMCPS Srl 

• Tipo di azienda o settore  Società in house providing del Comune di Vicenza. Erogazione servizi strumentali di interesse 
generale e pubblica utilità. 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione della società operante prevalentemente in Comune di Vicenza per i seguenti servizi: 
servizio neve, servizio verde pubblico, servizio strade, servizio segnaletica luminosa, servizio 
segnaletica orizzontale e verticale, gestione tecnica ed energetica degli immobili comunali, 
servizio affissioni, gestione patrimonio prevalentemente abitativo comunale, servizi cimiteriali 
(compresa gestione dell’impianto crematorio). Compresi servizio di rilascio autorizzazioni 
occupazione suolo pubblico, servizio di reperibilità e pronto intervento. Responsabile Unico del 
Procedimento negli appalti/affidamenti (ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), Responsabile Lavori 
(ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), Energy Manager, Responsabile per l'attuazione della legge 
sulla Privacy (ai sensi del Regolamento UE 2016/679), Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza (ai sensi del DLgs 231/2001), Covid Manager. Direttore Tecnico SOA 
Categorie SOA di Valore Città AMCPS Srl: OG1 Cl. III, OG2 Cl. III, OG3 Cl. III-bis, OG6 Cl. II, 
OS3 Cl. I, OS6 Cl.I, OS9 Cl. I, OS10 Cl. II, OS24 Cl. III-bis, OS30 Cl. III. 

   

• Date (da – a)  1 settembre 2015 – 30 novembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Valore Città AMCPS Srl 

• Tipo di azienda o settore  Società di scopo del Gruppo AIM Vicenza. Erogazione di servizi strumentali di interesse generale 
e pubblica utilità. 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione della società di scopo operante prevalentemente in Comune di Vicenza negli ambiti di 
global service strade (manutenzione strade, segnaletica orizzontale e verticale, verde pubblico, 
gestione impianti semaforici), gestione calore e manutenzioni immobili comunali (compresa 
amministrazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica), esecuzione di servizi cimiteriali 
(compresa gestione dell’impianto crematorio), servizio affissioni. Compresi servizio di rilascio 
autorizzazioni occupazione suolo pubblico, servizio di reperibilità, pronto intervento e piano neve. 
Responsabile Unico del Procedimento negli appalti/affidamenti (ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.), Responsabile Lavori (ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), Energy Manager, Responsabile 
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per l'attuazione della legge sulla Privacy (ai sensi del Regolamento UE 2016/679), Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (ai sensi del DLgs 231/2001), Covid Manager. 
Direttore Tecnico SOA Categorie SOA di Valore Città AMCPS Srl: OG1 Cl. III, OG2 Cl. III, OG3Cl. 
III-bis, OG6 Cl. II, OS3 Cl. I, OS6 Cl.I, OS9 Cl. I, OS10 Cl. II, OS24 Cl. III-bis, OS30 Cl. III. 

 

• Date (da – a)  1 marzo 2007 – 31 agosto 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AIM Vicenza Spa 

• Tipo di azienda o settore  Holding del Gruppo AIM Vicenza – Erogazione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali 

• Tipo di impiego  Responsabile (sino al luglio 2010) - poi Dirigente - del Servizio Studi e Progetti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dell’ufficio di progettazione e direzione dei lavori di manutenzione e/o realizzazione 
sottoservizi (servizio idrico integrato, energia elettrica, gas metano, teleriscaldamento etc) nonchè 
interventi edili ed impiantistici su immobili. Compresi incarichi di Direttore Tecnico (ai sensi dell'art. 
26 DPR 34/2000), Responsabile Tecnico per le attività di cui all'art. 1, co. 2 D.M. 27/2008, 
Responsabile Unico del Procedimento negli appalti/affidamenti (ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.), Responsabile Lavori (ai sensi del DLgs 494/96 poi D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), Energy Manager. 
Da 1 gennaio 2011 anche Responsabile Tecnico AIM Vicenza Spa ai sensi del Decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 per l’esercizio delle attività di cui alla 
lettera A, B, C, D, E, F, G art. 1 co. 2. 

 

• Date (da – a)  2 aprile 2009 – 1 aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GAIA Servizi Srl – Bollate (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Società partecipata al 100% dal Comune di Bollate - Erogazione di servizi pubblici locali e servizi 
strumentali al Comune di Bollate (MI) 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione della società operante nel Comune di Bollate in ambito raccolta rifiuti e gestione 
piattaforma ecologica, manutenzione verde pubblico, manutenzione strade, gestione 
illuminazione pubblica, manutenzione immobili comunali ed amministrazione degli alloggi di 
Edilizia Residenziale Pubblica, vendita energia elettrica e gas, gestione calore, gestione affissioni, 
sgombero neve, gestione della sosta, servizi cimiteriali, rilascio autorizzazioni occupazione suolo 
pubblico. 

 

• Date (da – a)  16 luglio 2001 – 28 febbraio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AIM Vicenza ACQUA Spa 

• Tipo di azienda o settore  Società del Gruppo AIM Vicenza di gestione del Servizio Idrico Integrato nell’ATO Bacchiglione 

• Tipo di impiego  Responsabile del Reparto Progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Project Manager delle opere/investimenti nel Settore/Servizio Idrico Integrato (come assegnate in 
Piano d’Ambito ATO Bacchiglione). 

Funzione “Ambiente” e lead auditor interno per il conseguimento e mantenimento della 
certificazione UNI EN ISO 14001 delle attività di depurazione dei reflui urbani presso il Depuratore 
“Casale” in loc. Casale, Vicenza. 

 

• Date (da – a)  1 novembre 2000 – 15 luglio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e 
Geotecnica (ora Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale – ICEA) 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento universitario 

• Tipo di impiego  Collaborazione ed attività di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca relativa a progetto dal titolo “Stabilizzazione in situ di vecchie discariche”. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  17 settembre 1991 – 20 ottobre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Ingegneria di Padova – Corso di Laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo "Ambiente". Ambiti di specializzazione: reti di drenaggio e impianti trattamento acque 
reflue, impianti di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, impianti di trattamento emissioni in 
atmosfera; tesi di laurea “Protocollo innovativo di prove a caldo ed applicazione sperimentale per 
il collaudo di un forno di incenerimento di RSU”. 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale (vecchio ordinamento) con votazione 105/110. 
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• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale A. Rossi - Vicenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettronica, telecomunicazioni, sistemi 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito in Telecomunicazioni con votazione 54/60 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
  

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di gestione personale amministrativo, tecnico ed operativo in società di erogazione 
servizi di interesse generale e di pubblica utilità. 

Capacità di decidere ed operare in autonomia. 

Capacità di lavorare in team. 

Capacità di relazione ad ogni livello. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Propensione alla programmazione delle attività, monitoraggio dello stato di avanzamento e 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, controllo tempi e costi. Propensione alla cura 
nell'esecuzione di servizi. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Competenza nello svolgimento del ruolo di RUP in procedure di appalto di lavori, servizi e forniture 
ai sensi del Codice dei Contratti pubblici (DLgs 50/2016 e s.m.i.). 

Competenza nello svolgimento del Ruolo di Responsabile dei Lavori ai sensi del DLgs 81/08 e 
s.m.i.., nella gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, nella gestione della 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Competenza nella gestione delle fasi di programmazione, di progettazione, di verifica progetti, di 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di validazione progetti esecutivi, di 
direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo delle opere 
pubbliche. 

Conoscenza approfondita delle procedure di affidamento contratti pubblici. 

Pluriennale esperienza nella gestione del contenzioso in ambito appalti pubblici. 

Competenza nell’ambito normativo di prevenzione della corruzione e trasparenza. 

Competenza nell’ambito Privacy/GDPR. 

Competenza in energy management. 

Competenza nella gestione dei rifiuti, terre e rocce da scavo. 

Competenza nell’individuazione e gestione delle misure per il contrasto ed il contenimento della 
diffusione nei luoghi di lavoro del virus Covid-19. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 - 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 - 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  2017-2018 Relatore ai seminari su “Il ciclo di vita e l’iter di progettazione delle opere pubbliche” 

per il Corso di Progetto Ambiente (progettazione ambientale) - Facoltà di Ingegneria per 

l’Ambiente e il territorio – Dipartimento ICEA - Università degli Studi di Padova. 

2003 Abilitazione tecnica in Prevenzione Incendi L. 818/84 e del D.M. 25/03/85, Ordine degli 

Ingegneri di Vicenza, Vicenza (100 ore). 

2002 Master per Tecnici di processo e impianti di depurazione, CUT Treviso; 

2002 Abilitazione per Coordinatore in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei cantieri 

temporanei e mobili (D.Lgs 494/96 e s.m.i.) - PROSERVIZI srl, Vicenza (120 ore). 

2002 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza; 

2000 Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere; 

1994 Servizio con il grado di Sottotenente presso la caserma di artiglieria contraerei di Rovigo; 

1993 Corso per Allievi Ufficiali di Complemento presso la Scuola di Artiglieria Contraerea 

“S.A.C.A.” di Sabaudia – Roma; 

1992, Diploma di Tecnico per l'ambiente, Progetto Union Camere Formazione Impresa, realizzato 

dal C.PV. (Centro Produttività Veneto), (Dimensionamento e gestione impianti di 

depurazione scarichi civili ed industriali, dimensionamento di impianti di trattamento di 

emissioni gassose; fondamenti di valutazione di impatto ambientale) 

 

PUBBLICAZIONI 

2001 Cossu, Raffaello; Lavagnolo Maria Cristina, Raga Roberto, Negrin Andrea 

         Indagini conoscitive ed interventi per l’attraversamento della discarica controllata di 
Modena 

 
 

ALLEGATI  - 

 

 

 

Vicenza, lì 20/05/2021 
         
                Andrea Negrin 


