Geom. Giovanni Botticchia
DATI PERSONALI
Nato a Assisi (PG) il 10.02.1963.
Residente in Piazza Martin Luther King , 10 - 06088 S. M. Angeli (PG).
Tel. (075) 8041848
Servizio militare assolto (Dicembre ’83 – Dicembre ‘84).
TITOLI DI STUDIO
Conseguito nel 1982
ATTESTATO DI FREQUENZA CORSO DI PREVENZIONE INFORTUNI (E.N.P.I.).
I. T. C. G. R. BONGHI di Assisi.
Conseguito nel 1982
DIPLOMA DI GEOMETRA.
I. T. C. G. R. BONGHI di Assisi.
Votazione 48/60
ALBO PROFESSIONALE.
Iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Perugia dal 1985 al numero 3432.
ESPERIENZE PROFESSIONALI.
Dal 1985 al 1997
Esercizio della Libera Professione.
In collaborazione con i Geom. Giorgi Giorgio e Francesco nel 1985 redatto circa 300 pratiche di condono
edilizio tutte nei comuni di Assisi e Bastia Umbra;
Frazionamenti, introduzioni in mappa ed accatastamenti;
Progettazione in campo edile di fabbricati di civile abitazione, tutti di proprietà privata,
ristrutturazioni di fabbricati colpiti dal sisma precedente;
Progettazione di lottizzazioni;
Progettazione di capannoni industriali.
Dal novembre 97
REGIONE UMBRIA
Assunto con contratto a tempo determinato (sei mesi) per la crisi sismica del settembre ’97
Dal Maggio 98
COMUNE DI ASSISI
Assunto con contratto a tempo determinato (sei mesi). Impiegato presso l’Ufficio Ricostruzione del Comune
di Assisi come istruttore tecnico di VI livello, in questo periodo ho collaborato alla redazione delle
Perimetrazioni per i Programmi di Recupero.
Dal Dicembre 98
COMUNE DI ASSISI
Assunto con contratto a tempo determinato (dodici mesi)*, dopo essermi qualificato quinto al concorso
indetto per istruttore direttivo VI livello. Impiegato presso l’Ufficio Ricostruzione del Comune di Assisi, in
questo periodo ho collaborato alla Gestione dell’Ordinanza Commissariale 61/97 istruendo le varie pratiche
calcolando, erogando e poi saldando i contributi spettanti agli aventi diritto.
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Nel 1999 nominato coadiutore dei PIR del centro storico del Comune di Assisi.
Nel 2000 ho partecipato al corso per rilevatore di fabbricati danneggiati dal Terremoto realizzato
dalla Regione Umbria e successivamente iscritto all’Albo Nazionale.
Dal maggio 2003 ho iniziato la collaborazione con il Comune Scheggia e Pascelupo, comandato dal
comune di Assisi, dove inizialmente ho svolto le funzioni di Responsabile del settore Terremoto.
Dal novembre 2003, con proroga del comando per sei mesi, sempre presso il Comune di Scheggia
sono stato incaricato della Responsabilità di tutta l’Area Tecnica.
Nel 2004 ho vinto il concorso per assunzione a tempo indeterminato nel Comune di Assisi
qualificandomi al 1° posto
Nel luglio 2004 sono stato assunto a tempo indeterminato nel Comune di Assisi con la qualifica di
istruttore Amministrativo.
Nel novembre 2004 sono stato assunto dal Comune di Scheggia e Pascelupo a tempo indeterminato
previa mobilità tra Enti con le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica.
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Responsabile dell’Area tecnica con funzioni Dirigenziali dal 2004
Nel periodo ho ricoperto l’incarico di dirigente e sono stato Responsabile dei settori:
Lavori Pubblici, Urbanistica e Ricostruzione.
Per quanto concerne i Lavori Pubblici ho rivestito sempre il ruolo di R.U.P. in tutte le opere
Pubbliche realizzate in questo Comune.
Per l’Urbanistica ho rilasciato tutti i P.di C., DIA e Autorizzazioni e in questo periodo è stato
approvato anche il nuovo PRG che è già in vigore da febbraio 2009.
Per ciò che riguarda la Ricostruzione, ho seguito tutta la parte dei privati, compresi i due PIR,
nonché la parte pubblica, con la ricostruzione di 3 scuole, Torre civica e sede Comunale, Palestra,
Caserma dei Carabinieri ed Ex-Mattatoio.
Passaggio dalla categoria C/1 alla Categoria D/1 dal 01/01/2006.
Nel 2006 Ho fatto il corso per tecnico GIS realizzato dalla Regione.
Dal Giugno 2010 ho lavorato comandato dal Comune di Scheggia e Pascelupo presso il Comune di
Assisi ufficio Servizi Operativi
Dal 1° dicembre 2010 con la mobilità tra enti sono tornato a lavorare al Comune di Assisi
nell’Ufficio Servizi Operativi.
Dal 01/01/2013 sono stato trasferito all’ufficio Cimiteri e case Popolari come Responsabile
dell’Ufficio

CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistemi operativi MS Windows, AutoCAD , programmi di Office-Automation e programmi di contabilità di
cantiere come Primus, ottima conoscenza dei programmi della Regione per la Gestione delle domande, degli
interventi, e della Gestione dei Programmi di Recupero, buona capacità di navigazione con internet explorer,
ho realizzato alcuni piccoli programmi di gestione con Access.

Firma
_______________________________________
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