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FLAVIO POMOGRANATO
CORSO G.B. PERATA 72/20 17012 ALBISSOLA MARINA (SV)
329 41 87 119
f.pomogranato@provincia.savona.it
albisolecubs@hotmail.com
Italiana
05/03/68
PMGFLV68C05I480X

ESPERIENZA

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ANNO 2010 AD OGGI
Amministrazione Provinciale di Savona - Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed
Ambiente
Servizio ATO e Servizi Ambientali
Contratto a tempo indeterminato, posizione economica D
Funzionario Responsabile con indennità per lo svolgimento di funzioni
complesse:
Ufficio Beni Ambientali:
•
Istruttorie per il rilascio di Autorizzazioni Paesaggistiche ed altre
funzioni inerenti la Legge Regionale 13/2014 ed il D.lgs 42/2004
(Codice del Paesaggio).
Ufficio Rifiuti (ATO):
•
Istruttorie per il rilascio dei nullaosta ai comuni per la gestione dei
rifiuti nel periodo transitorio 31/12/2020;
•
Supporto tecnico, amministrativo e legislativo al Dirigente, al
Direttore Generale ed al Presidente della Provincia per la
preparazione, redazione di atti e documentazione di competenza.
•
Membro aggiunto (in sostituzione e/o sostegno del Dirigente) della
Segreteria Tecnica di Supporto all' Autorità dell’Ambito Territoriale
Ottimale per la gestione dei rifiuti presso la Regione Liguria.
•
Piano d'Area Omogenea della Provincia di Savona per la
gestione
dei
Rifiuti.
Responsabile
del
procedimento,
collaborazione tecnica e coordinamento alla redazione.
•
Piano d'Area Omogenea della Provincia di Savona per la
gestione dei Rifiuti. Redazione della documentazione necessaria
alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Ufficio Aree Protette e Parchi:
•
Riserva Naturale Regionale Adelasia. Gestione e manutenzione
ordinaria. Redazione e gestione dei progetti e dei lavori di
manutenzione straordinaria. Controllo e monitoraggio ambientale.
•
Aree Protette Provinciali. Responsabile della gestione e
manutenzione. Redazione e gestione dei progetti e dei lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria. Controllo e monitoraggio
ambientale.
•
Guardie Ecologiche Volontarie (GEV). Responsabile del
coordinamento.
•
Rifugio Alpino e Laboratorio Ambientale “Cascina Miera”
(2014) Responsabile del Procedimento per la redazione del progetto
e la realizzazione dei lavori di adeguamento e miglioria.
Ufficio Rete Sentieristica
•
Rete Escursionistica Ligure (REL). Gestione e manutenzione
ordinaria e straordinaria dei 300 km di sentieri iscritti dalla Provincia
di Savona alla Carta Inventario Regionale.
•
Rete Escursionistica Ligure (REL) 2012 – 2014. Esecuzione e
coordinamento dei lavori di mappatura, backoffice work ed iscrizione
dei sentieri alla Carta Inventario Regionale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
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ANNO 2004 - 2010
Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti (ATO
Rifiuti)
Segreteria Tecnica
Contratto a tempo indeterminato, posizione economica C e D.
Istruttore Tecnico e Funzionario

responsabilità

•

•

•
•

•

Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Anno 2005 –
Collaborazione tecnica generale e redazione di parte della
rivisitazione.
Piano d'Ambito per la Gestione dei Rifiuti Anno 2005 –
Collaborazione tecnica generale e coordinamento alla redazione del
Piano d'Ambito.
Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Anno 2008 –
Redazione (in gruppo di lavoro) dell'aggiornamento.
Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Anno 2008 –
Redazione della documentazione necessaria alla Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) dell'aggiornamento del PPGR.
Supporto Tecnico e Progettuale alle Amministrazioni Comunali
per la realizzazione di stazioni ecologiche ed infrastrutture in genere
di supporto alla raccolta e gestione dei rifiuti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ANNO 1999 - 2004
Amministrazione Provinciale di Savona - Settore Ambiente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

ANNO 1995 – 1996
Esercito Italiano - Ministero della Difesa

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Servizio di Staff a supporto della Dirigenza – Ufficio Pianificazione e Progetti.
Contratto a tempo indeterminato, posizione economica 6^ livello (C).
Istruttore Tecnico
•
Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Anno 2002 – 1° stralcio
RSU (Membro del gruppo di lavoro che ha redatto il Piano).
•
Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti Anno 2003 – 2° stralcio
Rifiuti Speciale (Membro del gruppo di lavoro che ha redatto il Piano).
•
Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti – Membro tecnico della
Segreteria provvisoria della costituenda Autorità dell’Ambito
Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti.
•
Progetto Smar – Bonifica e recupero ambientale e funzionale di siti
di ex discariche in Valle Bormida nei Comuni di Carcare, Cengio e
Pallare. Redazione progetto – Assistente alla Direzione Lavori e al
Collaudo.
•
Centro Faunistico e Laboratorio Ambientale “Cascina Piagna”
- Redazione progetto di adeguamento dell’impianto Ittiogenico e
realizzazione di un centro didattico – Assistente alla Direzione Lavori.
•
Istruttorie per la redazione del parere di settore ai sensi dell’ art 39
della L.R. 36/97 sui Piani Urbanistici Comunali (PUC).

Brigata Alpina Taurinense – Reparto Comando e Supporti tattici, Compagnia
Genio Guastatori
Contratto a tempo determinato, posizione economica 6^ livello.
Qualifica “Comandante di plotone”

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

ANNO ACCADEMICO 2003 – 2004
Regione Liguria in collaborazione con Università degli Studi di Genova;
Dipartimento Polis; Istituto Nazionale di Urbanistica; Federazione Regionale
degli Architetti della Liguria; Fondazione Labò; Ente Scuola Edile di Savona.
Master in “STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI Corso di specializzazione in “PROGETTAZIONE DI INFRASTRUTTURE E DI
ATTREZZATURE PER LA QUALIFICAZIONE DEI LITORALI”
Alla fine del corso è stato rilasciato il titolo di Master con Attestato di
specializzazione.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

ANNO ACCADEMICO 2005 - 2006
Universita' di Genova – Facolta' di Architettura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

ANNO SCOLASTICO 1986 – 1987
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI “LEON BATTISTA ALBERTI” DI SAVONA
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Corso di studi in Architettura della durata di anni cinque - Vecchio
ordinamento con Piano di Studio in Specializzazione Urbanistica
DIPLOMA DI LAUREA IN ARCHITETTURA con indirizzo URBANISTICO

Corso di studi scuola superiore

DIPLOMA DI MATURITA' TECNICA (GEOMETRA)

CAPACITÀ

E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Inglese
Buona
Scolastico
Scolastico

Spiccate capacità relazionali e di comunicazione acquisite nel corso delle mie
esperienze professionali e di altre svariate attività ed esperienze non
lavorative: pratica del gioco del baseball sia come giocatore che come
allenatore, attivita' outdoor in genere (mountain bike, trekking, trail running,
sci alpino, sci nordico, snowboard). Le responsabilità e gli impegni che ne
sono derivati hanno fortemente contribuito a maturare la mia capacita' a
lavorare ed assumere decisioni velocemente ed in situazioni di “forte
pressione”, la mia intraprendenza, la mia affidabilità e la mia capacità di
integrarmi velocemente in una squadra.
Grazie alle attività professionali e non, sopra menzionate, ho sviluppato un
ottima capacità di organizzazione e di pianificazione, puntualità, tenacia,
diligenza, scrupolosità e solerzia, ma anche curiosità, desiderio di conoscere,
apprendere e maturare nuove conoscenze, competenze e capacità. Dal
punto di vista professionale ho sempre dimostrato di saper gestire ed
organizzare in autonomia il lavoro affidatomi, rispettando obiettivi e
scadenze anche in situazioni di stress e sotto pressione.
Generale familiarità con applicazioni per la navigazione internet ed utilizzo
dei social network. Buona conoscenza dei pacchetti Open Office. Conoscenza
di base di applicativi tecnici come Autocad o Geomedia.
Patente di guida A e B – Munito di auto e scooter. Guido anche moto da
fuoristrada e mezzi fuoristrada da lavoro UTV (Utility Task Vehicle).
●
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ULTERIORI

INFORMAZIONI

Istruttore abilitato per i Centri di Avviamento allo Sport (CAS) ed Allenatore
di 1°livello della Federazione Italiana Baseball Sofball da 25 anni.
Attualmente mi occupo specificatamente di attività giovanile ma anche
seniores per la società ASD Albisole Cubs Baseball Team. Inoltre ho svolto
per anni attività agonistica con risultati di rilievo giocando nei campionati
dalla Serie C2 alla Serie A2. Nel 1992 ho fatto anche un provino per una
squadra professionistica americana.
Sono l'ideatore ed uno dei soci e membri fondatori della Northwest League di
Baseball. Il primo campionato amatoriale in assoluto giocato ed organizzato
in Italia. La NWL dal 2010 ad oggi ha coinvolto complessivamente oltre 20
squadre diverse e circa 500 giocatori provenienti da 15 diverse nazioni.
Ho praticato a livello agonistico giovanile il nuoto, lo sci alpino e lo sci
nordico. Sono appassionato in genere di attività outdoor che pratico nel
tempo libero

ALTRO

Provincia di Savona - Forum Rifiuti 2003 – Relatore, Intervento di
presentazione del Piano Provinciale dei Rifiuti;
Provincia di Savona - Forum Rifiuti 2004 – Relatore, Intervento “il
Governo della gestione degli RSU”;
Provincia di Savona/Solar Technology Group - 1° Convegno Sulla
produzione di energia elettrica e termica con pannelli solari – Relatore,
intervento di presentazione sul ruolo dell’Ente provincia nell’applicazione del
fotovoltaico.
Provincia di Savona/Solar Technology Group - 2° Convegno Sulla
produzione di energia elettrica e termica con pannelli solari – Relatore,
intervento di presentazione sulle competenze dell’Ente provincia
nell’applicazione delle disposizioni di legge in materia di energia da fonti
rinnovabili.
Provincia di Savona/Solar Technology Group - 3° Convegno Sulla
produzione di energia elettrica e termica con pannelli solari – Relatore,
intervento di presentazione sulle competenze dell’Ente provincia in materia
di energia da fonti rinnovabili.
Università di Genova – Facoltà di Ingegneria – Convegno Maggio 2007 Relatore, Intervento “Life Cicle Analysis applicata alla gestione degli RSU”;
Università di Genova – Facoltà di Ingegneria – Lezioni Tematiche sulla
pianificazione della gestione dei rifiuti, 2004 e 2005.
Ente Scuola Edile di Savona - Lezioni Tematiche sulla pianificazione della
gestione dei rifiuti
Educazione Ambientale – Cicli di lezione presso vari istituti di Scuola
Media Superiore;
Emittente Televisiva Telenord – Partecipazione a trasmissione “Tappeto
Rosso” in rappresentanza della Provincia di Savona sulle tematiche relative
alla gestione della Riserva Naturale Regionale Adelasia.

PRIVACY
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. N°196 del
30.06.2003

