G IOVANNI L ANGILLOTTI

C URRICULUM V ITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
PEC
Nazionalità
Luogo e data di nascita

Giovanni Langillotti
Via Grassi, 4 – 33028 Tolmezzo (UD)
(+ 39) 328 1652133
giovannilangillotti@gmail.com
giovanni.langillotti@ingpec.eu
Italiana
Tolmezzo, 19.06.1978

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Dal 01.12.2005 ad oggi (impiego attuale).
Unione territoriale intercomunale della Carnia (subentrata dal 01.08.2016 alla
soppressa Comunità montana della Carnia), Via Carnia Libera 1944, 29 –
33028 Tolmezzo (UD).
Unione territoriale intercomunale.
Dal 01.12.2005 al 30.06.2007 e dal 01.08.2007 al 31.03.2008: rapporto di lavoro a
tempo determinato a tempo pieno, Profilo Istruttore Direttivo, Categoria D,
Posizione Economica D1, Area Tecnica, Servizio Energia (punteggio prova orale:
27/30, punteggio totale: 27,00/30,00).
Dal 01.04.2008 ad oggi: rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno,
Profilo Istruttore Direttivo, Categoria D, attuale Posizione Economica D2,
attualmente inquadrato presso l’Area dei servizi al territorio, Servizio opere
pubbliche, manutenzioni e centrale unica di committenza (punteggio prova scrittoteorica: 27/30, punteggio prova scritto-pratica: 30/30, punteggio prova orale:
30/30, punteggio totale: 58,50/60,00).
Gestione amministrativa e commerciale degli impianti di produzione di energia di
proprietà dell’Ente (concessioni, canoni e sovracanoni, cessione energia elettrica,
distribuzione energia termica, gestione incentivi, adempimenti nei confronti del
GSE, dell’UTF e di TERNA).

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile Unico del Procedimento e collaboratore del Responsabile Unico del
Procedimento di opere pubbliche, lavori, servizi e forniture (impianti idroelettrici,
impianti di teleriscaldamento a biomassa, impianti di cogenerazione, impianti
fotovoltaici, revamping, ordinarie e straordinarie manutenzioni).
Progettista, direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione dei contratti, componente
di commissioni e seggi di gara, Consulente Tecnico di Parte a tutela degli interessi
dell’Ente, Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante presso l’Autorità Nazionale
Anticorruzione (RASA).
Coinvolgimento in attività di studio sulle possibilità di sviluppo e sfruttamento delle
fonti energetiche rinnovabili disponibili sul territorio e sulle potenzialità del
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risparmio energetico e dell’uso razionale dell’energia.
Istruttore della Stazione Unica Appaltante con funzioni di Centrale di Committenza
per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di competenza della Comunità
montana della Carnia e dei Comuni dell’Associazione Intercomunale Conca
Tolmezzina.
Collaborazione in convenzione con il Comune di Sutrio per l’espletamento delle
procedure amministrative inerenti due iniziative nel campo delle biomasse
finalizzate alla realizzazione di un impianto di teleriscaldamento.
Collaborazione in convenzione con il Comune di Ovaro per la verifica del progetto
denominato “Interventi di edilizia e impiantistica presso il fabbricato comunale
denominato Casa Guidetti finalizzati alla realizzazione di servizi semiresidenziali e
residenziali rivolti all’accoglimento di persone anziane”.
• Periodo
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2014 e 2017.
Casa degli Operai Vecchi e Inabili al Lavoro “Matteo Brunetti”, Via
Nazionale, 31 – 33026 Paluzza (UD).
Azienda pubblica di Servizi alla Persona.
Prestazioni di lavoro autonomo e occasionale autorizzate.
2014: Componente della commissione di gara per l’affidamento dei lavori di
adeguamento agli standard regionali III lotto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona Casa degli operai vecchi ed inabili al lavoro “Matteo Brunetti” di Paluzza.

• Principali mansioni e
responsabilità

2017: Componente della commissione giudicatrice per l’appalto dei servizi di
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e assistenza al collaudo dei
lavori di efficientamento energetico presso l’Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona Casa degli operai vecchi ed inabili al lavoro “Matteo Brunetti” di Paluzza.

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

2018.
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Carnia “San Luigi Scrosoppi”,
Via G. B. Morgagni, 5 – 33028 Tolmezzo (UD).
Azienda pubblica di Servizi alla Persona.
Prestazioni di lavoro autonomo e occasionale autorizzate.

• Principali mansioni e
responsabilità

Componente della commissione giudicatrice per l’appalto dei lavori di
efficientamento energetico presso la sede dell’Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona della Carnia “San Luigi Scrosoppi” di Tolmezzo.

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 02.07.2007 al 31.07.2007.
EnergyMont S.p.A., Via Carnia Libera 1944, 29 – 33028 Tolmezzo (UD).
Società per azioni a capitale misto pubblico-privato.
Contratto di lavoro occasionale ex art. 61, comma 2, del D.Lgs. 10.09.2003, n.
276.

• Principali mansioni e
responsabilità

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di supporto alla Comunità montana della Carnia per:
- la gestione amministrativa e commerciale degli impianti di produzione di energia
di proprietà dell’Ente (concessioni, canoni e sovracanoni, cessione energia
elettrica, distribuzione energia termica, gestione incentivi, adempimenti nei
confronti del GSE, dell’UTF e di TERNA);
- i lavori di realizzazione dell’impianto pilota di teleriscaldamento a biomassa in
Comune di Arta Terme;
- i lavori di realizzazione dell’impianto idroelettrico Tolina in Comune di Forni di
Sopra;
- i lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico da 19,8 kWp installato sulla
copertura dall’autostazione delle corriere di proprietà della Comunità montana
della Carnia.
Dal 03.10.2005 al 16.11.2005.
Agemont S.p.A., Via J. Linussio, 1 – 33020 Amaro (UD).
Agenzia per lo sviluppo economico della montagna.
Work Experience.
Attività di supporto nell’ambito del Project Management.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

08.10.2008.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

29.11.2005 (prova scritta) – 25.01.2006 (prova orale).

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE.
Iscrizione all’Albo Professionale in regola con l’obbligo della formazione
professionale continua.
Posizione A-3065.
Sezione A, Settori a – b – c (civile e ambientale – industriale – dell’informazione).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE.
Esame di Stato – Seconda Sessione – Anno 2005.
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere – Sezione A –
Laureati V.O.D. (pre-riforma).
Votazione 81/100.
03.09.1997 – 15.06.2005.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE.
Facoltà di Ingegneria – Corso di Laurea quinquennale in Ingegneria Gestionale
V.O.D. (pre-riforma) – Orientamento energetico.
Laurea in Ingegneria Gestionale V.O.D. (pre-riforma).
Votazione 103/110.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

1992 – 1997.
LICEO SCIENTIFICO STATALE “PIO PASCHINI”, Tolmezzo.
Corso scientifico con sperimentazione P.N.I. (Piano Nazionale Informatica).
Diploma di maturità scientifica.
Votazione 52/60.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO.

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTI
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INGLESE.
Scolastica.
Scolastica.
Scolastica.
Buone capacità e competenze relazionali e comunicative.
Esperienza del funzionamento di una Pubblica Amministrazione e delle relazioni
tra Enti Pubblici e Società, Aziende e Professionisti esterni.
Buone capacità e competenze organizzative e gestionali.
Uso abituale del computer, di Internet, della posta elettronica e della PEC.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel
e PowerPoint.
Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione appresi durante gli studi
universitari (C, SQL) e di alcuni software utilizzati nel corso di progetti e tesi di
corso (L10Win Professional, Microsoft Project).
Uso abituale degli applicativi ANAC, GSE, TERNA e delle procedure di eprocurement del MEPA di CONSIP (ODA, TD, RDO).
Disegno tecnico.
Passione per il mondo dei motori e dell’auto.
Patente di guida (categoria B).

ULTERIORI INFORMAZIONI

Aggiornato: settembre 2018

Tesi di Laurea sperimentale della durata di otto mesi sulla gestione integrata dei
rifiuti dal titolo “Uno strumento di supporto alle decisioni per la gestione
integrata dei rifiuti: il SimLCA” nell’ambito dell’insegnamento “Impianti
ecologici”.
Lo scopo del lavoro è stato quello di fornire una visione d’insieme di uno dei
problemi tecnici ed ambientali più rilevanti ed attuali inerenti alla gestione dei rifiuti
solidi urbani in modo da poter affrontare tale problema con un approccio
effettivamente integrato. Dopo una attenta analisi dei metodi oggi utilizzati per la
gestione dei rifiuti (modalità e tecniche di raccolta, impianti di selezione, di
compostaggio, di termovalorizzazione, di discarica), facendo particolare
riferimento e attenzione alle migliori tecniche e tecnologie che il mercato offre
(BAT), si è passati alle realizzazione di un inventario delle emissioni prodotte da
ciascuna fase della gestione integrata: raccolta, trasporto del rifiuto, trattamento e
smaltimento finale. Tale inventario è stato utilizzato come base di dati per la
realizzazione di un programma di simulazione, realizzato sulla logica del LCA (Life
Cycle Assessment), che consente di valutare le emissioni in atmosfera prodotte
da diversi sistemi di gestione e la loro comparazione in termini di impatti quali
l’effetto serra (GWP), la tossicità umana (HTP), la produzione fotochimica di
ozono (POCP) e l’acidificazione (AP).
Dopo una fase di raccolta dei dati di produzione e trattamento dei rifiuti nella
Provincia di Udine, si è applicato il simulatore e si sono confrontate diverse ipotesi
di gestione su tale territorio.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel Curriculum Vitae ai
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Allegati:
- Elenco formazione post-abilitazione.
Giovanni Langillotti
(firmato digitalmente)
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FORMAZIONE POST-ABILITAZIONE
CFP

ANNO

DATA

TITOLO

ENTE

LUOGO

-

2006

13/12/2006

Certificati verdi. Nuovi sviluppi per la crescita del mercato di energia da fonti rinnovabili.

Business International

Roma

-

2010

14/04/2010

Normativa di riferimento e procedure autorizzative per impianti basati su fonti rinnovabili di energia.

Forser

Pasian di Prato

-

2010

21/04/2010

Certificazione energetica e procedure autorizzative per impianti basati su fonti rinnovabili di energia.

Forser

Pasian di Prato

-

2010

28/10/2010

Il nuovo regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici. Le novità per lavori, servizi tecnici,
forniture e servizi.

Maggioli

Trieste

-

2011

21/04/2011

Il regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici e le questioni operative relative alla tracciabilità
dei flussi finanziari.

MediaGraphic

Trieste

-

2011

28/06/2011

Lavori, forniture e servizi: le recenti modifiche alla normativa del F.V.G. e nazionale.

S.T.T. Friuli

Codroipo

-

2011

10/11/2011

Gli affidamenti in economia.

Mediaconsult

Trieste

-

2012

26/01/2012

Codice dei contatti pubblici e norme correlate.

S.T.T. Friuli

Codroipo

-

2013

30/05/2013

AVCPASS: istruzioni per l’uso.

Mediaconsult

Trieste

-

2013

14/11/2013

Gli appalti pubblici di lavori alla luce del Decreto del Fare e del parere del Consiglio di Stato 3014/13.

Mediaconsult

Trieste

-

2014

11/03/2014

Applicazione del codice dei contratti

CMC

Tolmezzo

3

2014

13/03/2014

Costruire al tempo del patto di stabilità.

Ord. Ing. UD

Udine

3

2014

27/03/2014

Costruire al tempo del patto di stabilità.

Ord. Ing. UD

Udine

4

2014

06/05/2014

I compensi professionali dopo i DM 140/2012 e 143/2013.

Ord. Ing. UD

Udine

-

2014

15/09/2014

Applicazione del sistema AVCPASS e ultimi aggiornamenti del codice dei contratti.

CMC

Tolmezzo

-

2014

03/12/2014

Anticorruzione e codici di comportamento.

CMC

Tolmezzo

2

2015

15/05/2015

Visita allo Stadio Friuli.

Ord. Ing. PN

Udine

2

2015

18/05/2015

La fatturazione elettronica e le scritture contabili informatiche: attualità e prospettive della
documentazione digitale in azienda e nella PA.

Ord. Ing. UD

Udine

4

2015

23/06/2015

L'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria dopo l'emanazione delle linee guida
ANAC.

Ord. Ing. UD

Udine

3

2015

10/07/2015

Il sistema di teleriscaldamento fornito alla città di Udine dall'impianto di cogenerazione presso il
complesso ospedaliero-universitario "Santa Maria della Misericordia" di Udine.

Ord. Ing. UD

Udine

-

2015

16/09/2015

Costruire ai tempi del patto di stabilità.

Regione FVG

Udine

-

2015

14/10/2015

Costruire ai tempi del patto di stabilità.

Regione FVG

Udine

-

2015

10/11/2015

Costruire ai tempi del patto di stabilità.

Regione FVG

Udine

-

2015

24/11/2015

Costruire ai tempi del patto di stabilità.

Regione FVG

Udine

3

2015

17/12/2015

La nuova legge regionale per la tutela dalle cadute dall'alto: responsabilità e competenze.

Ord. Ing. UD

Pasian di Prato

2

2016

27/01/2016

Riqualificazione del costruito: una sfida possibile?

Ord. Ing. UD

Udine

4

2016

03/02/2016

Tecniche di rinforzo strutturale di edifici esistenti con materiali compositi.

Ord. Ing. UD

Pasian di Prato

4

2016

17/03/2016

Consolidamento, rinforzo strutturale e adeguamento sismico con nuove tecnologie green mediante
sistemi FRP e FRCM.

Ord. Ing. UD

Pasian di Prato

3

2016

31/03/2016

Convivere con terremoti, frane e alluvioni in Friuli: il supporto di geologia, geotecnica e idraulica.

Ord. Ing. UD

Udine

3

2016

04/04/2016

Termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore negli impianti termici centralizzati.

Ord. Ing. PN

Pordenone

-

2016

19/04/2016

Il nuovo codice appalti: esame delle più rilevanti novità.

ComPAfvg

Pasian di Prato

6

2016

28/04/2016

Le sfide dell'edilizia del futuro.

Ord. Ing. TS

Trieste

7

2016

29/04/2016

L'isolamento di facciata e la scelta consapevole dell'infisso.

Ord. Ing. PN

Pordenone

2

2016

04/05/2016

Micro-cogenerazione.

Ord. Ing. UD

Fagagna

7

2016

06/05/2016

Progettazione degli edifici in legno.

Ord. Ing. TS

Trieste

4

2016

12/05/2016

Learning Tour 2016: progettare, costruire, abitare A+.

Abitare A+

Udine

-

2016

18/05/2016

Programmare e costruire al tempo del pareggio di bilancio.

Regione FVG

Udine

4

2016

27/05/2016

L'autorizzazione unica ambientale sul Portale regionale SUAP in rete.

Ord. Ing. UD

Udine

2

2016

07/06/2016

Dell'architettura di Vitruvio nella traduzione di Quirico Viviani.

Ord. Ing. UD

Udine

-

2016

10/06/2016

Convegno delle cooperative e consorzi elettrici dell'arco alpino.

SCI Forni di Sopra

Forni di Sopra

-

2016

11/06/2016

Convegno delle cooperative e consorzi elettrici dell'arco alpino.

SCI Forni di Sopra

Forni di Sopra

-

2016

24/06/2016

Incontro di studio ed approfondimento. Il nuovo codice dei contratti pubblici.

Anutel

Sesto al Reghena

4

2016

30/06/2016

L.R. 24/2015: la sicurezza nei lavori in quota.

Ord. Ing. PN

Pordenone

3

2016

13/07/2016

Protezione passiva al fuoco di attraversamenti impiantistici e giunti lineari.

Ord. Ing. TS

Trieste

3

2016

14/09/2016

Le strutture in ambito sismico e i moduli prefabbricati in legno.

Ord. Ing. UD

Amaro

-

2016

11/10/2016

Gli acquisti telematici e l'uso efficace del programma CONSIP.

Insiel

Udine

-

2016

08/11/2016

Il mercato elettronico della PA e i nuovi bandi lavori di manutenzione.

CCIAA UD

Udine

-

2016

29/11/2016

Programmare e costruire al tempo del pareggio di bilancio.

Regione FVG

Udine

4

2016

05/12/2016

Il nuovo accordo formazione: quali novità per le figure della prevenzione, in particolare CSP-CSERSPP?

Ord. Ing. UD

Pasian di Prato

Ord. Ing. UD

Pasian di Prato

Uniud

Pordenone

4

2017

15/03/2017

Il trattamento dell'acqua negli impianti di riscaldamento e nei circuiti sanitari: novità introdotte dal
"decreto requisiti minimi" DMISE del 26.06.2015 D.P.R. n. 74/13 sull'efficienza energetica degli edifici e
prevenzione.

3

2017

03/04/2017

Robotica e "Industria 4.0". Prospettive e problemi tra informatica e diritto.

4

2017

04/04/2017

Evoluzione e nuovi campi d'impiego di sistemi di tubazioni in polietilene e polipropilene HM per
acquedotti, gasdotti, scarichi fognari.

Ord. Ing. UD

Udine

3

2017

21/04/2017

Nuovo accordo Stato-Regioni e ricadute sul RSPP modelli di organizzazione e gestione aziendale.

Ord. Ing. UD

Pasian di Prato

3

2017

03/05/2017

Ventilazione meccanica controllata. Recupero calore e risparmio energetico. "Stato dell'arte e
normative".

Ord. Ing. UD

Udine

-

2017

16/05/2017

Anticorruzione e codici di comportamento.

ComPAfvg

Tolmezzo

3

2017

24/05/2017

Il codice appalti alla luce del decreto correttivo.

Ord. Ing. UD

Udine

4

2017

26/05/2017

Restauro e riqualificazione termoacustica del patrimonio edilizio esistente.

Ord. Ing. UD

Udine

6

2017

06/06/2017

Learning Tour 2017: progettare, costruire, abitare A+.

Abitare A+

Udine

4

2017

20/06/2017

Sistemi impermeabili.

Ord. Ing. UD

Pasian di Prato

4

2017

07/07/2017

Classificazione della vulnerabilità sismica: buone pratiche di applicazione delle linee guida ministeriali
con i software strutturali.

Ord. Ing. UD

Udine

-

2017

26/09/2017

Gli acquisti telematici e l'uso efficace del programma CONSIP.

Insiel

Udine

-

2017

27-28/09/2017

Acquisizione di beni e servizi sotto-soglia e in economia.

Insiel

Udine

-

2017

25/10/2017

DURC, CIG, CUP, verifiche AVCPASS, tracciabilità ed Equitalia.

Insiel

Udine

4

2018

21/02/2018

Progettare smart.

Action Group srl

Udine

3

2018

23/02/2018

Convegno streaming 1: nuove norme tecniche per le costruzioni.

Ord. Ing. UD

Pasian di Prato

-

2018

01/03/2018

Evoluzioni del Public Procurement.

Insiel

Tolmezzo

-

2018

13/03/2018

Piattaforma eAppaltiFVG.

Insiel

Tolmezzo

3

2018

10/04/2018

Emissioni ed impatto odorigeno dei siti produttivi: impatti, normative e soluzioni alla luce delle modifiche
normative apportate dal D.Lgs. 183/17.

Ord. Ing. UD

Udine

-

2018

08/05/2018

CODCONTR18 - Nuovo codice dei contratti pubblici.

Regione FVG

Udine

3

2018

25/05/2018

Trasporto urbano e salvaguardia dell'ambiente.

Ord. Ing. UD

Pasian di Prato

