
BADANO Giulio

nato a Sassello (SV)  l' 8/02/1955

Residente in Via Pola 17 a IMPERIA (IM)

Curriculum

Diploma di Perito industriale (specializzazione Meccanica) conseguito nell'anno scolastico 1974/75

c/o l'I:T:I:S Galileo Ferraris di Savona

Dal  1976  al  1980  esperienze  di  lavoro  c/o  industria  alimentare,  industria  metalmeccanica  e

autoferrotranvieri

Dal 21 gennaio 1980 dipendente della Provincia di Savona. Dal 1°/01/1999 e fino ad oggi, a seguito

di concorso per titoli ed esami, in qualità di Funzionario tecnico D (ex Istruttore direttivo) c/o il

Settore Ambiente (ora Servizio Autorizzazioni ambientali del Settore Gestione Viabilità Edilizia ed

Ambiente).

Oltre alle idoneità conseguite nei concorsi per titoli ed esami c/o la Provincia di Savona (Aiutante di

laboratorio nel 1979; Istruttore tecnico nel 1985 e  Istruttore direttivo tecnico nel 1995 e nel 1999),

ha ottenuto l'idoneità di Operatore di Officina Postelegrafonica nel 1983 e l'idoneità a Procuratore

UTIF c/o il Ministero delle Finanze nel 1991

Ha partecipato a numerosi Corsi di aggiornamento sulla rilevazione dell'inquinamento atmosferico e

sulla depurazione biologica delle acque reflue (Regione Liguria, FAST e Politecnico di Milano)

sulla  fitodepurazione e sul  dilavamento meteorico delle  acque.  Nel  1993 ha effettuato il  Corso

regionale sull'Aggiornamento  Tecniche del  Rilevamento  del  Rumore  (durata  di  80 ore c/o  IAL

Liguria)  e nel 2008 ha frequentato un corso giornaliero sull'iscrizione al  Registro nazionale dei

rifiuti c/o la C.C.I.A.A di Torino

Nel periodo 1988 – 2010 ha rivestito la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria per le materie

ambientali di cui è competente la Provincia e nel 1992/93 è stato distaccato part-time c/o la Procura

della Repubblica c/o la Pretura di Savona

Nel periodo 1996-1998 è stato nominato quale Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed ha

partecipato ai corsi di aggiornamento sulla L. 626/1994 e leggi seguenti

2015  –  Nomina  a  Commissario  nella  Gara  di  appalto  per  l'affidamento  della  Progettazione

preliminare per il conferimento all'Impianto di depurazione consortile di Borghetto Santo Spirito

delle acque reflue urbane dei Comuni dell'albenganese

2016  –  Nomina  a  Commissario  nella  Gara  di  appalto  per  l'affidamento  dei  lavori  per  il

collettamento all'Impianto di depurazione consortile di Borghetto Santo Spirito  delle acque reflue

urbane dell'agglomerato di Albenga in sponda orografica sinistra del Fiume Centa quale I° Lotto dei

lavori di conferimento delle acque reflue urbane dei comuni dell'albenganese

2016 – Nomina  a Commissario nella Gara di appalto per l'affidamento del servizio di assicurazione

a copertura dei rischi derivanti dall'attività istituzionale dell'ente per il triennio 2017/2019


