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Burastero Vittorio  

Istruzione 
 
§ Anno scolastico 1981/1982 diplomato Geometra c/o l�Istituto Tecnico 

Statale per Geometri �Leon Battista Alberti� di Savona; 

Esperienze 
professionali 

 
§ Nel periodo Ottobre �83 � Aprile �84 prestato servizio volontario 

gratuito presso l�Ufficio Tecnico del Comune di Boissano; 

§ Svolto �Praticantato Professionale� nel periodo 1983-1986 presso lo 

studio Tecnico di progettazione dell�Ing. ELENA Nicolò di Loano; 

§ Nell�anno 1986 conseguito il Diploma di Abilitazione all�esercizio della 

Libera Professione di Geometra; 

§ Dal febbraio 1987 assunto  alle dipendenze dell�Amministrazione 

Comunale di Pietra Ligure presso l�Ufficio Tecnico, come Funzionario 

Tecnico � Geometra (VI q.f.); 

§ Dal 01.08.1992 al 01.02.1999 con disposizione di servizio in data 

25.07.1992 incaricato della gestione e definizione delle richieste di 

sanatoria Edilizia (condono) presentate per la realizzazione di opere 

abusive nell�ambito del territorio; 

§ Dalla data del 28.02.1994 con disposizione di servizio n. 2/1994 in 

caso di assenza o impedimento del Geom. Luigi De Vincenzi il 

sottoscritto è stato individuato come responsabile del procedimento 

relativo al rilascio delle Concessioni Edilizie ed accertamenti edilizi sul 

territorio; 

§ Dal 1997, con disposizione di servizio n. 12 del 03.07.1997 prima e n. 

50 del 01.07.1998 dopo, in caso di assenza o impedimento del 

Geom. Luigi De Vincenzi (VII q.f) al sottoscritto sono state attribuite le 

funzioni di responsabile del Servizio del Settore Edilizia Privata; 

§ Dal 01.02.1999, a seguito di pubblico concorso riservato al personale 

interno, con contratto Rep. N. 15 del 18.03.1999 inquadrato nel 

nuovo profilo professionale di �Capo Servizio Territorio� � Area 

Tecnica (VII q.f.); 

§ Con decorrenza del 01.04.1999 inquadrato a tempo pieno e 

indeterminato, ai sensi della vigente normativa, nel profilo 

professionale di Istruttore Direttivo, categoria di inquadramento D, 

posizione economica D1 (contratto Rep. N. 64 del 17.10.2000)- oggi 

cat. D/4; 

§ In data 30.04.2001 conseguito attestato di partecipazione al Corso di 

Formazione Professionale per la �Sicurezza e Protezione Dati�; 

 



 

 

§ Con provvedimento prot. 16357/2 del 14.06.2001 del Dirigente 

dell�Area Gestione del Territorio e del Paesaggio nominato 

�Responsabile del Settore Strumenti Urbanistici, Programmazione e 

Pianificazione del Territorio Edilizia Privata, Servizio al Territorio� in 

caso di assenza od impedimento temporaneo del Dirigente; 

§ Con atto di conferimento del Dirigente in data 01.02.2002 è stato 

conferito incarico di T.P.O. (Titolare di Posizione Organizzativa) per il 

Settore Strumenti Urbanistici, Edilizia Privata e Settore Patrimonio � 

Demanio � Manutenzioni � Viabilità � Acquedotto � Parchi e Giardini 

con durata di anni uno; 

§ Con atto di conferimento del dirigente in data 31.01.2003 è stato 

riconfermato l�incarico di T.P.O. a far data dal 01.02.2003 sino al 

31.12.2003 nel rispetto della determinazione del Segretario-Direttore 

Generale n. 1 del 28.01.2003; 

§ Con Atto Organizzativo Dirigenziale n. 6/2004 è stato nominato 

Titolare di Posizione Organizzativa del Settore Edilizia Privata � 

Strumenti Urbanistici � Demanio Marittimo, Responsabile del 

Procedimento per l�attuazione dei vari procedimenti correlati a tutto il 

settore di cui sopra; 

§ Nomina annuale, sino alla data odierna, di riconferma incarico di 

Titolare di Posizione Organizzativa; 

§ Partecipazione al corso �Formazione comportamentale per la 

valorizzazione del personale degli Enti Locali�. (La competenza 

relazionale nella gestione delle risorse umane) � fine 2005; 

§ Nominato relatore nella Commissione Edilizia Comunale e nella 

Commissione Edilizia Comunale Integrata; 

§ Partecipazione al Corso di Formazione Manageriale �La Gestione del 

Gruppo di Lavoro� � anno 2006; 

§ Novembre 2006 � Lettera di ringraziamento da parte 

dell�Amministrazione per la gestione dell�iter relativo agli strumenti 

urbanistici; 

§ Delegato a rappresentare, in caso di assenza, il Dirigente, nelle 

sedute  della Commissione Edilizia Comunale. 

  

Pietra Ligure,                                                                                              Firma 

  

 


