FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BARDONE GIANLUCA

Indirizzo

STRADA PRIVATA SASSONIA N. 6, 15057 TORTONA (AL)

Telefono

Portatile 349-5677140

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

bardoneg@gmail.com
italiana
12/08/66

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

DA GIUGNO 1999 A GIUGNO 2014 CONSIGLIERE COMUNALE DEL COMUNE DI TORTONA
DA GIUGNO 2014 SINDACO DEL COMUNE DI TORTONA
DA MAGGIO 1988 TECNICO DELLA PREVENZIONE (ISPETTORE DEL LAVORO) PRESSO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'ASL – ATTUALMENTE IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
PER CARICHE ELETTIVE -

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ASL AL , sede legale Via Santa Caterina 3 - Alessandria
Azienda sanitaria
Tecnico della prevenzione (Ispettore del Lavoro) presso il Servizio Prevenzione e
Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.PRE.S.A.L.) dell'Asl AL
Mi occupo di vigilanza in materia di igiene e sicurezza del lavoro e svolgo il
ruolo di Ispettore; in passato ho operato, con il medesimo ruolo, presso il
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.) della medesima Asl,
occupandomi di vigilanza in materia ambientale (fase autorizzativa e di
vigilanza per materie attinenti il cd “ciclo delle acque” (approvvigionamenti
idrici pubblici e privati, modalità di allontanamento scarichi di tipo domestico e
di tipo produttivo), le emissioni in atmosfera e lo smaltimento dei rifiuti, oltre che
tutti gli aspetti connessi all'igiene pubblica in genere.
Sono in possesso della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ai fini
dell'espletamento delle funzioni di vigilanza ed ispezione nelle materie di cui
all'art. 91 del R.D. 27/07/1934 n° 1265,ricomprese in quelle indicate all'art. 14
della legge 23/12/1978 n° 833, relative all'igiene del suolo e dell'abitato e
dell'ambiente di vita e di lavoro, all'igiene della produzione, lavorativa,
distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande, ecc..

Sono in possesso della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ai fini
dell'espletamento delle funzioni di vigilanza ed ispezione nella materia di igiene
e sicurezza dei luoghi di lavoro ex art. 21 legge 23/12/1978 n° 833, decretata
dal Prefetto di Alessandria in data 1.09.04.
Sono in possesso del titolo abilitante al ruolo di Coordinatore in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori (Coordinatore per la sicurezza)
conseguito frequentando il corso della durata di 120 ore “sicurezza sul lavoro
nei cantieri” tenutosi c/o il Collegio costruttori della Provincia di Alessandria dal
15 Giugno 2004 al 24 Novembre 2004.
Sono stato membro, fino alla cessazione delle funzioni, della commissione
tecnica per gli adempimenti di cui all'art. 48 della L.R. 5/12/1977 n° 56,
decretata con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 345 del
8/09/1994.
Sono membro del Gruppo di lavoro incaricato di esaminare le problematiche
relative a “PROTEZIONE CIVILE – Centri operativi misti” dal 06/11/1995 (nota
prot. 6726 del 6/11/95 del Responsabile del Dip. di Prevenzione dell'U.S.L. n.
20 di Alessandria).

Ho conseguito il diploma di Perito Agrario presso l'Istituto tecnico agrario
statale C. Gallini di Voghera (PV) e la laurea in “Tecniche della Prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro” presso l'Università de l'Aquila

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
A) Corsi di durata superiore a 100 ore:
Ho conseguito il titolo abilitante al ruolo di Coordinatore in fase di progettazione
ed esecuzione dei lavori (Coordinatore per la sicurezza) conseguito
frequentando il corso della durata di 120 ore “sicurezza sul lavoro nei cantieri”
tenutosi c/o il Collegio costruttori della Provincia di Alessandria dal 15 Giugno
2004 al 24 Novembre 2004.
A) Corsi di durata superiore a 30 ore:
2 incontri di aggiornamento professionale su argomenti di Igiene Ambientale
organizzati a Tortona, dall'U.S.L. N° 72 dal 15/04/1988 al 21/10/1988 per un
totale di n° 17 riunioni.
B) altri corsi, convegni e/o seminari:
Convegno sulla tutela sanitaria dei lavoratori esposti a fitofarmaci organizzato
dalla Regione Piemonte assessorato alla Sanità, in collaborazione con U.S.S.L.
n. 68 di Asti e provincia di Asti Assessorato all'Agricoltura, in data 02/12/1988.
Seminario di aggiornamento sul Codice di Procedura penale organizzato
dall'U.N.I.D.I di Torino in data 14/11/1989
Corso di aggiornamento “censimento degli scarichi e dei corpi idrici”
organizzato dalla Regione Piemonte Assessorato alla Sanità in data 23/11/89;
Convegno “il trattamento domestico delle acque potabili” organizzato
dall'Associazione U.I.D.A. Di Milano in data 14/03/90
Seminario “Acque destinate al consumo umano: quale situazione, quali
prospettive” organizzato dalla Regione Piemonte Assessorato alla Sanità in
data 24/10/91

Seminario acque destinate al consumo umano” organizzato dalla Regione
Piemonte Assessorato alla Sanità in data 17/03/93
Corso di aggiornamento “il sistema regionale di protezione civile, i protocolli
operativi di pronto intervento, le banche dati” organizzato dalla Regione
Piemonte Assessorato alla Sanità in data 29/05/97
Seminario “il controllo del microclima all'interno degli ambienti” 1° incontro “il
benessere termo-igrometrico e la diffusione dell'aria in ambiente” organizzato
dalla Gemini Projet in data 23/07/97
Seminario “il controllo del microclima all'interno degli ambienti” 2° incontro
“tipologie impiantistiche” organizzato dalla Gemini Project in data 24/09/97
Seminario “il controllo del microclima all'interno degli ambienti” 3° incontro
“tecnologie delle macchine per condizionamento” organizzato dalla Gemini
Project in data 05/11/97
Seminario “il controllo del microclima all'interno degli ambienti” 4° incontro
“aspetti legislativi” organizzato dalla Gemini Project in data 10/12/1997
Professionale prot. 16674/F.P. Del 10/04/1998) – incontro del 19/01/1998
Corso di formazione ed aggiornamento per il personale di vigilanza del servizio
di Igiene e Sanità Pubblica tenutosi presso la sede ASL 20 di Alessandria(nota
della Formazione Professionale prot. 16674/F.P. Del 10/04/1998
Corso di formazione ed aggiornamento per il personale di vigilanza de servizio
Igiene e Sanità Pubblica tenutosi presso la sede ASL 20 di Alessandria (nota
della formazione Professionale prot. 16674/ F.P del 10/04/98)- incontro del
09/02/1998
Corso di formazione ed aggiornamento per il personale di vigilanza de servizio
Igiene e Sanità Pubblica tenutosi presso la sede ASL 20 di Alessandria (nota
della formazione Professionale prot. 16674/ F.P del 10/04/98)- incontro del
23/02/1998
Corso di formazione ed aggiornamento per il personale di vigilanza de servizio
Igiene e Sanità Pubblica tenutosi presso la sede ASL 20 di Alessandria (nota
della formazione Professionale prot. 16674/ F.P del 10/04/98)- incontro del
02/03/1998
Corso di formazione”preparazione all'uso dei prodotti standard per l'office
automation su personal computer” nei giorni: 10 – 20 febbraio 1998, 6-20-25
Marzo 1998, 3 Aprile 1998
Convegno organizzato da Mo.de.co srl per IGIENEALIMENTA 98 tenutosi a
Reggio Emilia in data 23/10/1998 ed avente per argomento “problematiche
emergenti nell'ambiente urbano”
Incontro “Goliath Days” organizzato dalla ditta Colkim srl in data 30/11/1998
Convegno organizzato dalla Regione Piemonte Assessorato alla Sanità con
collaborazione del Comune di Casale Monferrato nelle date 24 e 25 novembre
1998 ed avente per argomento “Esperienze di lotta biologica in Piemonte”
Seminario di aggiornamento organizzato dall'A.R.P.A. di Alessandria in data
16/12/1998
Corso di formazione “Vigilanza sulla produzione ed importazione dei prodotti
cosmetici” svolto in data 28/11/2001 presso la sede della Regione Piemonte –
Settore Igiene e Sanità Pubblica di Corso Margherita 153/bis
Incontro tenutosi presso Hotel s. Michele Str. Per Casale 2/a, organizzato dalla
ditta Kolkim ed avente per argomento “termiti, disinfestazione senza pesticidi,
processionaria, i fantria, cameraria, manipolazione e stoccaggio dei P.M.C.

Corso di formazione “I rischi per la salute nell'uso di apparecchiature a raggi
UV” per una durata di 20 ore complessive”tenutosi presso l'Assessorato alla
Sanità – Direzione Sanità Pubblica tenutosi nei giorni 7-8-9-10-11-Maggio 2001
Seminario “Lotta alle zanzare: prospettive future” tenutosi in data 20/11/02
presso il Comune di Casale Monferrato. Corso di formazione ed aggiornamento
per il personale di vigilanza del servizio di Igiene e Sanità Pubblica tenutosi
presso la sede ASL 20 di Alessandria
Corso di formazione “Aggiornamento normativo per una prevenzione
multidisciplinare efficace”, tenutosi nella sede ASL di via Mazzini (teatro
Parvum) Alessandria nelle date 10- 31 Ottobre 7-11 Novembre 2001 per un
totale di 21 ore
Corso di formazione “Incontri periodici di interscambio conoscitivo e
collaborativo del personale di vigilanza dei vari settori” organizzato dal
Dipartimento di Prevenzione nel Gennaio e Febbraio 2002
Corso di formazione “Aggiornamento normativo per una prevenzione
multidisciplinare efficace “ 1° modulo “Attività ispettiva e accertamento degli
illeciti amministrativi” docente Avv. Antonio Ciccia tenutosi il 10/10/2002
Corso di formazione “Aggiornamento normativo per una prevenzione
multidisciplinare efficace “ 2° modulo “ La sicurezza nell'impiego di apparecchi
generatori di radiazioni ionizzanti “ tenutosi il 7/11/2002
Corso di formazione “Aggiornamento normativo per una prevenzione
multidisciplinare efficace “ 3° modulo “ Gli organismi geneticamente modificati”
docente Dott. Piergiovanni Piatti tenutosi il 31/10/2002
Corso di formazione “Aggiornamento normativo per una prevenzione
multidisciplinare efficace “ 4° modulo “ La normativa in materia di prevenzione
incendi” docente Dott. Ruggiero Raffaele tenutosi il 21/10/2002
Corso di formazione “La comunicazione scritta” tenutosi ad Alessandria
nell'ottobre 2003 docenti Dott.ssa M. Fedele e Dott.ssa P. Musumeci
Corso di Formazione “Certificazione e accreditamento delle strutture sanitarie”
tenutosi ad Alessandria il 23/10/2003 e il 31/10/2003 docente dott. Vittorio
Demicheli
Corso di Formazione “ Le malattie infettive trasmesse da vettori” tenutosi ad
Alessandria
Corso di Formazione “Ambiente indoor e salute – L'intossicazione da
monossido di carbonio” tenutosi ad Alessandria il 14/10/2004 relatore Dott. V.
Demicheli
Corso di Formazione “Ambiente indoor e salute – La certificazione di
conformità degli impianti” tenutosi il 28/10/2004 relatori Ing. G. Trivero e Sig.
G. Penna
Corso di Formazione “ Dal Valore della persona al valore del team” tenutosi ad
Alessandria il 29/11/2005
Corso di Formazione “ Rischi per la salute legati all'inquinamento dell'ambiente”
svoltosi al Alessandria il 26 – 27 gennaio 2006
Corso di Formazione “Il tecnico della Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di
lavoro: analisi del ruolo” tenutosi ad Alessandria il 3-5-10-12-17-19-24 Ottobre
2006 docente Dott. Michele Di Lecce (Procuratore della Repubblica di
Alessandria)
Corso di Formazione “Il software gestione degli infortuni” tenutosi a Torino il
07/11/2006

Seminario regionale sul “Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali per la
ricostruzione delle cause e delle dinamiche” tenutosi ad Alessandria il
30/05/2007
Corso di formazione “Infortuni mortali e ricostruzione degli eventi con il metodo
Sbagliando s'impara” tenutosi ad Alessandria il 13 – 14 novembre 2007
Corso di Formazione “ Rischio chimico – tossicologico “organizzato dall'Istituto
Superiore di Sanità il 26/11/2007
Corso di Formazione “Le normative in materia di sicurezza e salute del lavoro:
DLG 81/2008” tenutosi a Torino il 02 – 03 Ottobre 2008
Corso di Formazione “La sicurezza in agricoltura e selvicoltura per le attività di
informazione e controllo degli operatori del Servizio di Prevenzione” tenutosi a
Torino il 09 – 10 – 11 dicembre 2009
Corso di formazione BLSD (Basic Life Support Early Defibrillation) organizzato
dall'ASL AL a Tortona il 13/04/2010;
Corso di Formazione “Dare Feed Back” organizzato dall'ASL AL a Tortona il
26/05/2010
Corso di Formazione “Alcol: dall'uso alimentare all'abuso, alla dipendenza”
organizzato dall'ASL AL a Tortona il 22 – 29 dicembre 2010
Corso di Formazione “protocolli per emergenze sanitarie” organizzato dall'ASL
AL ad Alessandria il 18/01/2011
Corso di Formazione “Il Decreto 81/08 approfondimento di alcuni aspetti.
Procedure all'interno del Servizio Presal” organizzato dall'ASL AL ad
Alessandria il 19/01/2011
Corso di Formazione “La formazione al ruolo nelle attività di prevenzione”
organizzato dall'ASL AL ad Alessandria il 31/01/2011.


Dichiara altresì di aver espletato attività di docenza ricompresa nell'attività di
educazione sanitaria presso Istituto Addestramento Lavoratori (I.A.L.) di
Tortona negli anni 1991, 1992 e 1995 in merito alle seguenti materie:
“problematiche connesse agli inquinamenti ambientali, matrici aria, acqua,
suolo e di aver espletato attività di docenza ricompresa nell'attività di
educazione sanitaria presso Scuola Media Patri di Tortona nell'anno 1993 in
merito alla seguente materia: “problematiche connesse agli inquinamenti
ambientali, matrici aria, acqua, suolo.

Ho espletato attività di docenza ricompresa nell'attività di educazione
sanitaria presso Istituto Addestramento Lavoratori (I.A.L.) di Tortona
nelgli anni 1991, 1992 e 1995 in merito alle seguenti materie:
“problematiche connesse agli inquinamenti ambientali, matrici aria,
acqua, suolo.
Ho espletato attività di docenza ricompresa nell'attività di educazione
sanitaria presso Scuola Media Patri di Tortona nell'anno 1993 in
merito alla seguente materia: “problematiche connesse agli
inquinamenti ambientali, matrici aria, acqua, suolo".

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

italiano

ALTRE LINGUE

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

francese
buono
buono
Buono

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

inglese
discreto
discreto
discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

In relazione al vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante , rimando alle esperienze formative specifiche.

Tali competenze sono state acquisite nell'ambito delle attività sia lavorative che extra lavorative
(ho operato come direttore sportivo ed opero come tecnico qualificato (allenatore di base)
presso il Settore giovanile della società calcistica Derthona f.b.c.1908 s.r.l., ho ricoperto e
ricopro da 12 anni il ruolo di Consigliere comunale del Comune di Tortona, alternandomi con
altri nel ruolo di Capogruppo)
Tali capacità, nell'uso del personal computer ed in generale quelle inerenti alla conoscenza
del funzionamento di tutta la complessa serie di macchinari che la normativa vigente inquadra
nella categoria della “attrezzature di lavoro”, intesa come “macchina o utensile destinato ad
essere usato durante il lavoro e necessari all'attuazione di un processo produttivo” sono state
acquisite nell'ambito della ventennale esperienza lavorativa di vigilanza e controllo.

Patente cat. A e B

Il trattamento dei dati personali e sensibili dovrà avvenire ai sensi della normativa vigente in materia ed in particolare del
RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679 e della normativa nazionale.

