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Informazioni Personali
Nome/Cognome

Indirizzo Ufficio
Telefono Ufficio
Fax Ufficio
E-mail istituzionale
Sito web
Nazionalità
Data di nascita

Simone Davide LANCEROTTO
Responsabile Area Tecnica e Tecnico Manutentiva del Comune di
Mercenasco (Posizione D2).
Piazza Martiri della Libertà n. 4 – 10010 MERCENASCO (TO)
0125/71.04.44
0125/71.00.66
tecnico@comune.mercenasco.to.it
www.comune.mercenasco.to.it
Italiana
05 Settembre 1971

Esperienza Lavorativa
Collaborazione con lo Studio Tecnico RISTA Geom. Carlo di Strambino
(TO) dal 1993 al 1996.
Dipendente del Comune di Mercenasco (TO):
 in qualità di istruttore geometra dal maggio 1996 al dicembre 2001;
 in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica dal gennaio 2003 ad
oggi;
Principali mansioni:
Attribuzione Funzioni Responsabile dei Servizi Tecnici e Tecnici
Manutentivi ed Ufficio Tributi comprendente: Lavori Pubblici, Edilizia,
Urbanistica e servizi connessi, manutenzione patrimonio comunale,
Sicurezza, Viabilità, Appalti e Contratti relativi ai sopracitati servizi.
Responsabile Unico del Procedimento relativo ai Lavori Pubblici.
Consulente presso il Comune di Mazzè (TO) dal 2000 al 2005.
Principali mansioni: Gestione dei servizi tecnici: edilizia privata,
urbanistica, manutenzione patrimonio comunale.
Consulente presso il Comune di Cigliano (TO) dal 2005 al 2008.
Principali mansioni: Gestione dei servizi tecnici: edilizia privata,
urbanistica, manutenzione patrimonio comunale.
Consulente presso il Comune di Vestignè (TO) dal 2009 al 2014.
Principali mansioni: Gestione dei servizi tecnici: edilizia privata,
urbanistica, edilizia pubblica, lavori pubblici, servizi connessi
manutenzione patrimonio comunale.
Consulente presso il Comune di Scarmagno (TO) dal 2014 fino ad oggi.
Principali mansioni: Gestione dei servizi tecnici: edilizia privata,
urbanistica, manutenzione patrimonio comunale.

Istruzione e Formazione
Istruzione:
1989 Maturità tecnica – Diploma di Geometra conseguito presso
l’Istituto Tecnico “Aldo CAPITINI” di Ivrea (TO);
1996
Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra;
Corsi e Formazione:
1996
Centro Studi Amministrativi: “L’appalto dei Lavori Pubblici”;
Regione Piemonte: “D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni per
costruire un modello applicativo negli Enti Locali”;
Ancitel: “Organizzazione e Gestione dell’Ufficio Tributi”;
1998
Ancitel: “Le novità in materia di tributi locali dopo l’emanazione della
Legge Finanziaria per il 1998”;
Ancitel: “Verso il rinnovamento del sistema catastale: la
microzonazione. Adempimenti e ruolo dei Comuni”;
1999
Centro Studi Amministrativi: “La riforma dei rifiuti – dalla tassa alla
tariffa – I Regolamenti”;
2001
A.N.U.T.E.L.: “Le novità in materia di Tributi Locali: La Legge
Finanziaria 2001. Il Collegato Fiscale alla Finanziaria 2000 (L. n.
342/2000)”;
2002
Civitatis Schola: “La trattativa privata e i lavori in economia”;
A.L.F.A.: “Il Testo Unico dell’Edilizia”;
Consorzio per il Distretto Tecnologico del Canavese: “Lo Sportello
Unico per le Attività Produttive: Approfondimenti normativi.
Operatività della struttura. Lo SUAP come strumento di promozione del
territorio”;
CSI Piemonte: “Preparazione alla Patente Europea del Computer
(ECDL)”;
2003
Consorzio per il Distretto Tecnologico del Canavese: “Master in
Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici”;
A.L.F.A.: “Il Testo Unico dell’Edilizia”;
Consorzio per il Distretto Tecnologico del Canavese: “Il Testo Unico
dell’Edilizia: come cambia la qualificazione giuridica degli interventi;
l’aspetto sanzionatorio penalistico”;
Consorzio per il Distretto Tecnologico del Canavese: “Il Testo Unico
dell’Edilizia”;

2004
Politecnico di Torino: “I Lavori Pubblici”;
[ Indicare la madrelingua ]
2005
Consorzio per il Distretto Tecnologico del Canavese: “Compatibilità
paesaggistica o conformità urbanistica”;
Consorzio
il Distretto
Tecnologico del Canavese: “Varianti ai
[ Indicare per
la lingua
]
P.R.G.C.”;
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
2006
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
Provincia di Torino: “Illuminazione Pubblica finalizzata alla riduzione
dei
consumi energetici
e al contenimento
dell’inquinamento
luminoso”;
[ Descrivere
tali competenze
e indicare dove
sono state acquisite.
]
SIVIS: “Il Codice Unico degli Appalti – Inquadramento”;
Civitatis Schola: “Il nuovo Codice dei Contratti nei Lavori Pubblici in
Piemonte”;
Consorzio per il Distretto Tecnologico del Canavese: “Le prossime
scadenze per la privacy nella Pubblica Amministrazione Locale”;
A.R.P.A.: “Gestione degli esposti”;
2008
Provincia di Torino: “Le strade private ad uso pubblico”;
Provincia di Torino: “Le attività illecite nella gestione dei rifiuti:
l’abbandono e la discarica abusiva”;
I.F.E.L.: “Legge Finanziaria 2008. Le novità in materia di I.C.I.”;
Provincia di Torino: “Diritto di accesso degli Amministratori e
Consiglieri e trasparenza amministrativa”;
I.S.T.A.T.: “Approccio ai Censimenti”;
Provincia di Torino: “La gestione dei rifiuti inerti da demolizione e delle
terre e rocce da scavo nei titoli abilitativi edilizi”;
Regione Piemonte: “Valutazione Ambientale Strategica nel processo di
pianificazione”;
2009
Consorzio per il Distretto Tecnologico del Canavese: “La redazione e la
gestione di bandi, inviti e capitolati nei lavori pubblici”;
Business International: “Il Coraggio di Innovare. ALL –
INNOVATION”;
2010
Consorzio per il Distretto Tecnologico del Canavese: “15° Censimento
generale della popolazione e censimento delle abitazioni”;
Provincia di Torino: “Le novità sugli appalti pubblici dopo il
recepimento della Direttiva Ricorsi (D. Lgs. 53 del 20 marzo 2010, in
vigore dal 27 aprile 2010)”;

2011
Provincia di Torino: “La semplificazione in materia edilizia e il nuovo
MUDE (Modello Unico Digitale per l’Edilizia del Piemonte)”;
Provincia di Torino: “Le Nuove regole dei pagamenti delle Pubbliche
Amministrazioni. La tracciabilità dei pagamenti, CUP, CIG, Conti
Dedicati”;
CIPET: “Tecnico dell’Ufficio Comunale che segue le Opere Pubbliche e
l’Edilizia Privata”;
2013
Provincia di Torino: “Mercato Elettronico e procedimenti telematici per
appalti di lavori, servizi e forniture pubblici”;
2016
Regione Piemonte: “Corso di formazione di Protezione Civile per i
Funzionari dei Comuni del Piemonte”;
Comune di Lombardore: “La nuova disciplina degli appalti pubblici.
Panoramica generale e aspetti procedurali del Codice dei Contratti (D.
Lgs. 18.04.2016, n. 50)”;
Componente delle
seguenti Commissioni

Dal 1996 Componente C.I.E. del Comune di Mercenasco (TO);
Dal 1998 Componente C.I.E. del Comune di Banchette (TO);
Segretario della Commissione d’esame per assunzione di un addetto
servizi demografici e statistici presso il Comune di Mazzè (TO);
Segretario della Commissione d’esame per assunzione di un funzionario
responsabile servizio amministrativo demografico e statistico presso il
Comune di Mazzè (TO);
Segretario della Commissione d’esame per assunzione di un istruttore
contabile, settore servizi generali e finanziario, area dei servizi
amministrativi e finanziari presso il Comune di Mercenasco (TO);
Componente della Commissione d’esame per assunzione di un istruttore
ufficio tecnico presso il Comune di Cigliano (VC);

Madrelingua
Italiana.

Altre lingue
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità espressione orale
Capacità competenze
relazionali

Italiana.
Scolastico.
Scolastico.
Scolastico.
Buona esperienza di relazioni interpersonali maturata sia in ambito
lavorativo per le funzioni di responsabilità attribuite, sia in ambito extra
professionale.

Capacità competenze
organizzative
Buona competenza organizzativa acquisita con il lavoro di gruppo in
tutte le esperienze lavorative sopradescritte, in particolare
nell’organizzazione di attività proprie degli Uffici Tecnici. Autonomia
decisionale nell’assunzione di atti o di adempimenti procedimentali.
Autonomia operativa nella definizione dei programmi operativi ed
applicativi.
Capacità competenze
tecniche
Buona conoscenza della normativa di settore, con riferimento agli Enti
Locali, estesa a tutte le attività dell’area istituzionale.
Buona conoscenza dell’utilizzo del personal computer con i correnti
applicativi.
Patente o Patenti
Patente di guida di tipo B.

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

