
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Florio Renato

Data di nascita 23/07/1968

Qualifica FUNZIONARIO TECNICO

Amministrazione COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Servizi all'Edilizia e alle Attività
Produttive

Numero telefonico
dell’ufficio 0422894322

Fax dell’ufficio 0422894325

E-mail istituzionale florio@comune.sanbiagio.tv.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio maturità Tecnica diploma di geometra
Altri titoli di studio e

professionali
- Diploma di Abilitazione all'esercizio della libera professione

di geometra conseguito in data 11/01/1994.
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Collaborazione professionale presso studio architettura. -

studio professionale di architettura

- Servizio a tempo determinato per sostituzione di maternità.
- COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE

- Incarico professionale per inserimento dati pratiche edilizie
con software gestione settore edilizia privata ed urbanistica
- COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE

- Assunto dal 01/12/1995 come Istruttore tecnico ex 6^ q.f..
Dal 01/11/1998 al 31/10/2001-titolare di posizione
organizzativa per il settore urbanistica al quale dal
01/06/2001 al 31/10/2001 sono state assegnate anche le
competenze del settore Edilizia privata. Dal 01/11/2001 al
31/12/2008 titolare di posizione organizzativa per l'area
urbanistica alla quale sono state assegnate, dal
01/01/2006, anche le competenze in materia di ambiente.
Dal 01/01/2009 titolare di posizione organizzativa per l'area
Servizi all'Edilizia e alle attività economiche. - COMUNE DI
SAN BIAGIO DI CALLALTA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Utilizzo normale degli strumenti informatici.

CURRICULUM VITAE
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Partecipazione a convegni e seminari di aggiornamento
nelle materie di competenza.

CURRICULUM VITAE
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

dirigente: Florio Renato

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Servizi all'Edilizia e alle Attività Produttive

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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