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C U R R I C U L U M    P R O F E S S I O N A L E 
di  

Paolo PAVIOT 

nato a Palmanova (UD) il 13 marzo 1961 

residente a Cervignano del Friuli (UD), in via Luigi Chiozza n. 11 

 

 

TITOLI ED ABILITAZIONI 

 
23 luglio 1980 : conseguimento del diploma di geometra presso l’Istituto Tecnico per 

Geometri di Gorizia; 

 

Dicembre 1982 : conseguimento abilitazione professionale presso il collegio dei 

geometri della Provincia  di Udine (pos. elenco praticanti a pag. 439) previo periodo 

biennale di tirocinio e superamento di esame; 

 

da luglio 1984 a gennaio 1985 : partecipazione ad un corso di termoeliotecnica con 

conseguimento del profitto di 24/30, organizzato dal C.T.M. di Verona in Udine e diretto 

dall’ing. Gini Mario di Udine; 

 

ottobre 2000 : superamento dell’esame di abilitazione per l’iscrizione al ruolo della 

C.C.I.A.A. di Udine degli Agenti d’affari in mediazione e con mandato a titolo oneroso per i 

rami immobiliari ed aziende, previa partecipazione al corso IAL della sede di Gorizia; 

 

dal 31 gennaio 2003 iscrizione all’Albo dei Geometri della Provincia di Udine con il 

n° 3195 e svolgimento della libera professione; 

 

dal 24 maggio 2003  iscrizione all’albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del 

Tribunale Civile e Penale di Udine, categoria Geometri,- sezione civile – sezione penale;  
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RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO 

 
dal 1 gennaio1983 al 7 luglio 1986 : servizio di ruolo, a seguito primo classificato 

concorso pubblico, presso l’Amministrazione comunale di Rigolato (UD) in qualità di tecnico 

comunale, (ex 6^ q.f.), responsabile dell’ufficio tecnico;  

 

dall’8 luglio 1986 al 31 dicembre 1989 : servizio di ruolo, a seguito primo classificato 

concorso pubblico, presso l’amministrazione di San Canzian d’Isonzo in qualità di ufficiale di 

amministrazione presso l’ufficio tecnico, (ex 6^ q.f.) .Un anno attribuzione di mansioni 

superiori (ex 7^ q.f.); 

 

dal 1 gennaio 1990 al 31 marzo 1990 : servizio di ruolo presso l’amministrazione 

comunale di San Canzian d’Isonzo in qualità di Istruttore geometra, (ex 6^ q.f.) a seguito di 

modifica dei profili professionali; 

 

dal 1 aprile 1990 al 30 dicembre 1993: servizio in ruolo, a seguito primo classificato 

concorso pubblico, presso l’Amministrazione Comunale di San Canzian d’Isonzo in qualità 

di Geometra capo- istruttore direttivo (ex 7^ q.f.); 

 

31 dicembre 1993 al 7 febbraio 1995 , a seguito primo classificato concorso 

pubblico, servizio di ruolo presso l’amministrazione comunale di Gradisca d’Isonzo in qualità 

di Istruttore Direttivo tecnico, (ex 7^ q.f.), capo ufficio servizi tecnici; 

 

dall’8 febbraio 1995 al 31 dicembre 1999  servizio in ruolo presso l’amministrazione 

comunale di San Canzian d’Isonzo quale Istruttore Direttivo Tecnico, (ex 7^ q.f., equivalente 

D 5) di tutta l’area tecnica 

 

dal 1 gennaio 2000 al 28 febbraio 2008  servizio in ruolo presso l’amministrazione 

comunale di San Canzian d’Isonzo quale Istruttore Direttivo Tecnico, (ex 7^ q.f., equivalente 

D 5 e poi D6) del Servizio Manutenzioni e Lavori Pubblici;  

 

dal 1 novembre 2002 al 31 dicembre 2016  conversione in part-time al 50% del 

servizio in ruolo presso l’amministrazione comunale di San Canzian d’ Isonzo per l’iscrizione 

all’Albo dei Geometri; 

 

dal 1 gennaio 2017  rientro in full-time nel servizio in ruolo presso l’amministrazione 
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comunale di San Canzian d’ Isonzo per l’iscrizione all’Albo dei Geometri; 

 

dal 28 febbraio 2008  svolge il ruolo di R.U.P. e altri ruoli tecnici, segue il patrimonio 

immobiliare comunale, le procedure espropriative e le autorizzazioni paesaggistiche presso 

l’amministrazione comunale di San Canzian d’Isonzo con qualifica di Istruttore Direttivo 

Tecnico D6; 

 

dal gennaio1983 al 7 luglio 1986 e dal 1 gennaio 19 88 al 28 febbraio 2008 ha 

svolto compiti di responsabile di ufficio, di responsabile di Area Tecnica con Posizione 

Organizzativa o equivalente; 

 

dal 1 gennaio 1983 partecipa, per gli enti di appartenenza o su richiesta di enti 

esterni a commissioni di gara per appalti di lavori o di fornitura di beni o servizi; 

 

 

CONSULENZE E LIBERA PROFESSIONE 

 
da gennaio 2000 a dicembre 2004:  attività di consulenza e collaborazione, 

regolarmente autorizzata, nel settore delle compravendite immobiliari;  

 

dal 31 gennaio 2003: svolgimento della libera professione in qualità di geometra: 

- progetti e direzione lavori di edilizia privata; 

- stime; 

- stime per il Banco Popolare di Verona e Novara 

- successioni; 

- frazionamenti; 

- consulenze tecniche del giudice (ctu) 

- attività professionali varie. 

 

dal 12 gennaio 2005 al 13 dicembre 2005:  - incarico professionale presso 

l’Amministrazione Comunale di Fiumicello (UD), quale responsabile dell’Area Tecnica, 

compresa la gestione, come R.U.P., delle Opere Pubbliche;  

 

dal gennaio 2006: -  incarico professionale di Responsabile Unico del Procedimento 

presso l’Amministrazione Comunale di Fiumicello (UD), per il completamento di alcune 

opere pubbliche; 
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maggio 2006 : -  incarico professionale presso l’Amministrazione Comunale di 

Fiumicello (UD) per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nel 

P.E.E.P. di Fiumicello; 

 

dal 27 novembre 2006: - incarichi professionali presso l’Amministrazione Comunale 

di Terzo di Aquileia (UD), quale responsabile di varie Opere Pubbliche e Responsabile 

Unico del Procedimento;  

 

luglio 2006: - incarico professionale presso l’Amministrazione Comunale di 

Fiumicello (UD)l'espletamento delle pratiche per la trasformazione del diritto di superficie in 

diritto di proprietà dei terreni ricadenti in zona P.E.E.P. in Comune di Fiumicello, con 

rivisitazione nel giugno 2015 ; 

 

da gennaio 2007 ad aprile 2007: - incarico professionale presso l’Amministrazione 

Comunale di Fiumicello (UD), quale responsabile dell’Area Tecnica, compresa la gestione 

delle Opere Pubbliche e successivamente per il completamento delle attività intraprese;  

 

novembre 2008:  - incarico professionale presso l’Amministrazione Comunale di 

Aquileia (UD) per il collaudo tecnico amministrativo di due lotti di opere spondali fluviali; 

 

da febbraio 2010 a luglio 2010: - incarico professionale presso l’Amministrazione 

Comunale di Campolongo Tapogliano (UD), per la sistemazione pratiche opere pubbliche;  

 

da luglio 2010 a dicembre 2010: - incarico professionale presso l’Amministrazione 

Comunale di Campolongo Tapogliano (UD), per l’attività di supporto tecnico-amministrativo 

al R.U.P.;  

novembre 2010: - incarico professionale presso l’Amministrazione Comunale di 

Mariano del Friuli (GO), quale Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di 

sistemazione delle strade comunali, marciapiedi ed illuminazione pubblica delle Vie 

Garibaldi e Falzari;  

 

novembre 2010:  incarico professionale presso l’Amministrazione Comunale di 

Medea (GO), quale Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di sistemazione dei 

marciapiedi e della pubblica illuminazione – VI lotto;  
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da gennaio 2011 a ottobre 2011:  incarico professionale presso l’Amministrazione 

Comunale di Medea (GO), quale responsabile del procedimento delle principali attività 

dell’area tecnica e patrimoniale. 

 

agosto 2011 e dicembre 2011: - incarico professionale presso l’Amministrazione 

Comunale di Campolongo Tapogliano (UD), per l’attività di supporto tecnico-amministrativo 

al R.U.P.;  

 

ottobre 2010:  incarico professionale presso l’Amministrazione Comunale di Medea 

(GO), quale Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di ampliamento e 

adeguamento funzionale della scuola materna di Medea – PRIMA FASE lavori di 

sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione – VI lotto;  

 

luglio 2011:  incarico professionale presso l’Amministrazione Comunale di Medea 

(GO), quale Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di sistemazione del cimitero 

di Medea – PRIMO LOTTO; 

 

ottobre 2011:  incarico professionale presso l’Amministrazione Comunale di Medea 

(GO), quale Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di ampliamento e 

adeguamento funzionale della scuola materna di Medea – PRIMA FASE;  

 

dicembre 2011: - incarico professionale presso l’Amministrazione Comunale di 

Campolongo Tapogliano (UD), per l’attività di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P.;  

 

gennaio 2012:  incarico professionale presso l’Amministrazione Comunale di Pavia 

di Udine (UD), quale Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di riqualificazione ed 

arredo urbano dell’area adiacente l’incrocio Via Chiasottis, Via del Plebiscito e Via della 

Roggia in frazione Risano; 

 

gennaio 2012:  incarico professionale presso l’Amministrazione Comunale di Pavia 

di Udine (UD), quale Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di riqualificazione 

dell’area adiacente la piazza di Percoto – intersezione tra la SP 78 e la SP 2; 

 

gennaio 2012:  incarico professionale presso l’Amministrazione Comunale di Pavia 

di Udine (UD), quale Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di costruzione di un 

asilo nido nell’area dell’ex caserma Paravano in via Lauzacco;  
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aprile 2012:  incarico professionale presso l’Amministrazione Comunale di Medea 

(GO), quale Responsabile Unico del Procedimento per i lavori del Percorso della Bassa del 

Fiume Judrio e del Colle di Medea – INTERVENTO 1;  

 

maggio 2012:  incarico professionale presso l’Amministrazione Comunale di Medea 

(GO), quale Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di sistemazione del cimitero 

di Medea – SECONDO LOTTO;  

 

ottobre 2012: - incarico professionale presso l’Amministrazione Comunale di 

Campolongo Tapogliano (UD), per l’attività di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P., con 

estensioni varie fino a tutto il 2016;  

 

febbraio 2013: - incarico professionale presso l’Amministrazione Comunale di 

Medea (GO), quale Responsabile Unico del Procedimento per i lavori del Percorso della 

Bassa del Fiume Judrio e del Colle di Medea – INTERVENTO 2; 

 

aprile 2015: - incarico professionale presso l’Amministrazione Comunale di Romans 

d’Isonzo (GO), per l’attività di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. per i lavori di 

riqualificazione energetica della pubblica illuminazione con contributo europeo; 

 

maggio 2015: - incarico professionale presso il Consorzio Lido Moreri di Grado 

(GO), quale Responsabile Unico del Procedimento per la fase dell’affidamento delle opere 

di urbanizzazione primaria nell’ambito del P.R.P.C. di iniziativa privata “Comparto B – Sacca 

dei Moreri”. 

 

dicembre 2015: - incarico professionale presso il Comune di San Giorgio della 

Richinvelda (PN), quale Responsabile Unico del Procedimento per “Opere di 

completamento dei lavori di sistemazione della rete idrografica minore” ; 

 

anno 2019 – incarico di aiuto R.U.P. presso il Consorzio Isontino Servizi Integrati – 

CISI di Gradisca d’Isonzo (GO) per le attività di validazione del progetto preliminare e del 

progetto definitivo dei lavori di adeguamento della Residenza Protetta del C.I.S.I. di Gorizia; 

 

 

DOCENZA 
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febbraio 2016: - incarico professionale presso il Comune di Udine quale docente per 

un corso di formazione sulle espropriazioni per pubblica utilità “Indicazioni applicative nella 

realizzazione di opere pubbliche comunali” per la durata di 16 ore al personale dell’Ufficio 

Espropri tenuto tra febbraio e marzo 2016. 

 

anno 2019 - incarichi di docenza nel corso di formazione per RUP esterni alla P.A., 

organizzato dalla Regione e per l’UTI Giuliana sulla realizzazione di lavori pubblici tramite 

ComPA fvg; 

 

anno 2020 - incarichi di docenza per i neo-assunti nella P.A. e per il Comune di 

Stregna sulla realizzazione di lavori pubblici tramite ComPA fvg; 

 

 

MATERIE TRATTATE E CORSI DI AGGIORNAMENTO 

 
edilizia ed urbanistica 

lavori pubblici ed espropri 

forniture e servizi 

gestione del patrimonio 

 

dal 1 gennaio1983 ad oggi  partecipa costantemente a corsi di formazione ed 

aggiornamento nelle materie trattate, in qualità di dipendente pubblico; 

 

dal gennaio 2003 a dicembre 2016  ha partecipato costantemente a corsi di 

formazione ed aggiornamento relativamente alle materie professionali organizzate dal 

Collegio dei Geometri della Provincia di Udine – crediti formativi, in qualità di libero 

professionista. 

 

Cervignano del Friuli, lì 30 gennaio 2021 
 
geom. Paolo Paviot 


