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C U R R I C U L U M   V I T A E 
 
 
COGNOME NOME RICHETTA Candido 
NATO A Chivasso (TO) 
IL  07/01/1970 
RESIDENTE Oglianico (TO), Piazza Ricetti n. 8 
TELEFONO 0124/34517 
NAZIONALITA' Italiana 
CITTADINANZA Italiana 
STATO CIVILE Coniugato 
TITOLO DI STUDIO Geometra 
CONSEGUITO PRESSO Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri 

“LA SALLE” di Torino 
ANNO 1989 
LINGUE CONOSCIUTE Francese 
PROGRAMMI INFORMATICI CONOSCIUTI Windows, Excel,  Word, Il Metro (Contabilità 

lavori), Autocad 
ESPERIENZE LAVORATIVE Gestione pratiche inerenti alla progettazione 

di nuove costruzioni e progetti di 
ristrutturazione, gestione pratiche catastali; 
presso lo studio dell’Arch. OLIVERO Bruno di 
San Mauro T.se 

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO  
DELLA PROFESSIONE 

Conseguita nell'anno 1992 presso l’Istituto 
Tecnico Statale “ALVAR AALTO” di Torino 

OCCUPAZIONI: 
dal 1° luglio 1992 
al 15 dicembre 2000 

Istruttore geometra VI qualifica 
professionale presso il Settore Tecnico del 
Comune di Volpiano - Servizio Lavori 
Pubblici – 

dal 16 dicembre 2000 al 31 dicembre 2007 Assistente tecnico – geometra (Cat. C) 
Collaboratore tecnico geometra (Cat. D2)  
presso A.S.O. C.T.O./C.R.F./MARIA 
ADELAIDE – via Zuretti n. 29 – Torino. 

dal 2 gennaio 2008 ad oggi Collaboratore tecnico geometra (Cat. D2)  
presso A.S.L. TO 4 - via Po n. 11 – Chivasso. 

   
 
COMPETENZE PRESSO IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI COMUNE DI VOLPIANO 
 
1. Gestione del personale manutentore (8 cantonieri) per manutenzione 

ordinaria e straordinaria presso gli stabili comunali 
 n. 1 asilo nido, 
 n. 1 scuola materna, 
 n. 2 scuole elementari, 
 n. 1 scuola media, 
 n. 1 biblioteca, 
 palazzo comunale, 
 cimitero comunale, 
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 palazzetto dello sport, 
 n. 3 campi di calcio, 
 n. 1 parco sportivo ricreativo con annessa piscina, 
 magazzino comunale, 
 verde pubblico (parchi, parco giochi, viali alberati), 
 discarica per inerti, 
consistente in programmazione settimanale degli interventi da svolgere, priorità di 
intervento, approvvigionamento materiale, controlli. 
 
2. Predisposizione di progetti di opere pubbliche (rilievo, studio, elaborati 

grafici, computo metrico estimativo, capitolato speciale d’appalto, elenco 
prezzi unitari, relazione tecnica e documentazione fotografica) quali: 

 viabilità (semafori e incroci) per un importo globale approssimativo di £.100.000.000#, 
 manutenzione straordinaria plessi scolastici (adeguamento delle centrali termiche, 

barriere architettoniche, adeguamento alla normativa Vigili del Fuoco, D.Lgs. 626/94, 
Legge 46/90) per un importo globale approssimativo di £.350.000.000#, 

 costruzione marciapiedi, pavimentazione cortili e risistemazione piazze per un importo 
globale approssimativo di £.200.000.000#, 

 manutenzione straordinaria palazzo comunale (serramenti, tinteggiatura facciate 
interne ed esterne, ripassamento tetto, sistemazione impianto elettrico) per un importo 
globale approssimativo di £.250.000.000#, 

 danni alluvionali 1994 (ricostruzione ponte e risistemazione interna degli stabili 
comunali) per un importo globale approssimativo di £.270.000.000#, 

 opere interne (tinteggiatura, serramenti, pavimenti) per un importo globale 
approssimativo di £.150.000.000#. 

 
3. Predisposizione di progetti di manutenzione ordinaria agli stabili comunali 

da affidare quale fornitura di servizio a ditte esterne (capitolato speciale 
d’appalto, relazione tecnica, elenco prezzi e computo metrico estimativo) 
quali: 

 manutenzione caldaie, 
 opere da lattoniere idraulico, 
 sistemazione strade non bitumate, 
 sistemazione strade bitumate, 
 manutenzione verde pubblico, 
 manutenzione impianti ascensore, 
 manutenzione impianti di illuminazione pubblica, 
per un importo globale approssimativo di £.450.000.000#. 
 
4. Predisposizione atti di approvazione dei progetti di cui ai punti 2 e 3, 

consistenti in: 
 deliberazione di approvazione progetto, 
 redazione bando di gara e approvazione, 
 ricevimento ditte per illustrazione progetto e presa visione, 
 componente commissione di gara d’appalto, 
 redazione verbale di aggiudicazione, 
 redazione degli atti previsti dal “Regolamento per la direzione, contabilità e 

collaudazione dei lavori dello Stato” - R.D. 25.05.1895, n. 350, 
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 effettuazione collaudo e certificato di regolare esecuzione di opere pubbliche. 
5. Gestione tecnico – amministrativa e contabile dei Lavori Pubblici: 
 istruttoria pratiche e collaborazione con professionisti incaricati dall’Amministrazione 

Comunale per sopralluoghi, comunicazioni varie controllo lavori e contabilità 
(asfaltatura strade, costruzione torre pensile acquedotto, costruzione caserma Vigili del 
Fuoco, adeguamento strutture alla normativa vigente, ripristino danni a seguito 
alluvione 1994) per un importo globale approssimativo di £.6.000.000.000#. 

 
6. Istruttoria pratiche di opere di urbanizzazione primaria finalizzate al rilascio 

della Concessione. 
 
7. Visita e collaudo delle opere di urbanizzazione e redazione degli atti di 

approvazione del Collaudo. 
 
8. Rapporti con i cittadini utenti per le materie inerenti i Lavori Pubblici. 
 
9. Nell’anno 2000 consulenza presso Ufficio Tecnico Dell’Azienda Sanitaria 

Ospedaliera SAN GIOVANNI BATTISTA – MOLINETTE  
 
 
COMPETENZE PRESSO L’ U.O.A. TECNICO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. 
 
1. GARE PUBBLICHE PER SERVIZI DI INGEGNERIA (progettazione 

preliminare/definitiva/esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione, misurazione e contabilità lavori e 
collaudo) 
Stesura deliberazione di approvazione atti di gara del servizio di ingegneria. 
Pubblicazione presso giornali/quotidiani/albi pretori dei relativi estratti di gara. 
Componente di tutte le commissioni amministrative di gara, esame della 
documentazione prodotta dai singoli partecipanti, predisposizione delle lettere di 
richiesta integrazione per i raggruppamenti/singoli professionisti ammessi con riserva, 
stesura verbali di gara delle sedute pubbliche. 
Controllo e verifica dei requisiti morali, organizzativi per gli appalti di servizi di importo 
sopra soglia 
Stesura deliberazione di approvazione verbali di gara ad aggiudicazione definitiva del 
servizio di progettazione. 
Predisposizione lettera di aggiudicazione del servizio con relativa richiesta della 
documentazione necessaria per la stipula del contratto. 

 
2. GESTIONE FASI PROGETTUALI 

Verifica e controllo della documentazione prodotta dai progettisti incaricati inerenti la 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva secondo le disposizioni della L.R. 
109/94 e smi e del D.P.R. 554/99. 
Stesura atto di validazione del progetto esecutivo a firma del responsabile del 
Procedimento e verifica di conformità dell’opera alla normativa di riferimento. 
Contatti e accordi con gli enti pubblici interessati al rilascio di eventuali atti Contatti e 
accordi con i componenti del Comitato Regionale Opere Pubbliche (C.R.O.P.) per 
l’esame del progetto.  
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Presenza e assistenza al relatore del progetto per conto del Comitato, durante le 
sedute dello stesso, per eventuali chiarimenti richiesti. 

3. GARA D’APPALTO LAVORI PUBBLICI 
Componente delle commissioni di gara pubbliche, esame della documentazione 
prodotta dai partecipanti. 
 

4. GESTIONE APPALTI LAVORI PUBBLICI 
Controllo dei lavori anche in qualità di Responsabile del Procedimento (R.U.P.) 
Verifica degli Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.) predisposti dalla Direzione Lavori con 
particolare riferimento agli adempimenti rispetto al pagamento dei subappaltatori. 
Aggiornamento dei singoli quadri economici rispetto all’andamento dei lavori e alle 
somme a disposizione. 
Elenco degli appalti gestiti e relativi importi: 
FINANZIAMENTO ART.20 LEGGE 67/88 II fase Valore in Euro 
Costruzione nuovi ascensori esterni e ristrutturazione esistenti 2.300.815,49 
Adeguamento norme di sicurezza 2.007.467,97 
Ristrutturazione  Laboratorio Analisi 714.776,35 
Spogliatoio donne 841.824,75 
Sala operatoria Neurochirurgia 1.672.287,44 
  
FONDI DERIVANTI DA MUTUI AZIENDALI  
Lotto A 856.053,88 
Lotto B – Ristrutturazione 13° piano 528.602,56 
Lotto C – C.R.F. 318.653,90 
  
FINANZIAMENTO INTRAMOENIA – DECRETO LEGISLATIVO 
254/2000 – DECRETO 8 GIUGNO 2001 

 

Ristrutturazione 16° piano 1.150.665,97 
  
FINANZIAMENTO DECRETO N. 51 DEL 26/6/2002 DEL 
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (OLIMPIADI) 

 

Adeguamento elisuperficie 708.000,00 
  
FINANZIAMENTO ART. 71 LEGGE 448/98  
D.E.A. – 1° Lotto 5.270.972,60 
 
Elenco degli interventi gestiti e discussi presso gli uffici regionali in seguito alla legge 
finanziaria 2006, e per i quali sono state predisposte lettere e chiarimenti in merito 
all’importanza di avere conferma del finanziamento. In ottemperanza inoltre a quanto 
richiesto dalla Regione Piemonte sono state predisposte tutte le verifiche tecniche e 
amministrative per l’approvazione dei singoli progetti esecutivi: 
FINANZIAMENTO ART.20 LEGGE 67/88 II fase Valore in Euro 
Nuova centrale di sterilizzazione presso il Presidio Ospedaliero 
C.T.O. 

3.629.142,62 

Realizzazione del centro di Medicina Iperbarica 1.500.000,00 
Nuovo fabbricato sul fronte di Corso Unità d’Italia da destinarsi a 
Morgue ed Attività Universitaria 

4.200.000,00 
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5. ATTIVITA’ DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Elenco degli appalti gestiti in qualità di Responsabile del Procedimento: 
INTERVENTO Valore in Euro 
Sale operatorie di Neurochirurgia 1.672.287,44 
Ristrutturazione 16° piano  1.150.665,97 
Ristrutturazione  Laboratorio Analisi 714.776,35 
Spogliatoio donne 841.824,75 
Costruzione nuovi ascensori esterni e ristrutturazione esistenti 2.300.815,49 
Nuova centrale di sterilizzazione presso il Presidio Ospedaliero 
C.T.O. 

3.629.142,62 

Nuovo fabbricato sul fronte di Corso Unità d’Italia da destinarsi a 
Morgue ed Attività Universitaria 

4.200.000,00 

Realizzazione del centro di Medicina Iperbarica 1.500.000,00 
 

6. ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE 
Elenco degli appalti gestiti in qualità di progettista e Direttore dei Lavori per la parte 
architettonica: 
INTERVENTO Valore in Euro 
Lavori di completamento degli ambulatori lato via Messina, via Pisa 
e Pronto Soccorso del P.O. Maria Adelaide 

536.256,52 

Ristrutturazione ed adeguamento del piano settimo per 
trasferimento Banca dei Tessuti Muscoloscheletrici, Servizio 
Trasfusionale e Servizio Farmacia 

496.953,27 

Opere provvisionali piano terzo per trasferimento reparto Grandi 
Ustionati 

176.465,07 

Spogliatoio donne 841.824,75 
 
 
COMPETENZE PRESSO LA STRUTTURA TECNICO PATRIMONIALE DELL’ASL TO4 

(AX ASL 7) SEDE DI CHIVASSO 
 

1. GESTIONE APPALTI PUBBLICI 
 Direttore dei Lavori e Contabilità delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria 

opere da lattoniere idraulico, opere edili e impianti elettrici per i Distretti di Chivasso – 
San Mauro e Settimo T.se. 

 
 Direttore Operativo e contabilità delle opere di: 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria opere da fabbro per i Distretti di 
Chivasso – San Mauro e Settimo T.se.; 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria opere da decoratore per i Distretti di 
Chivasso – San Mauro e Settimo T.se.; 

 
 Direttore dei Lavori delle opere di manutenzione ordinaria e aventi carattere di 

urgenza, indifferibilità e programmabilità di natura edile ed impiantistica relativi alle 
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opere da eseguirsi sui beni immobili a qualsiasi titolo gestiti dall’ASL TO4 - (Distretto di 
Chivasso, San Mauro e Settimo T.se – Distretto di Ciriè – Distretto di Ivrea e Cuorgnè. 

 
 Direttore dei Lavori per l’attività inerente l’installazione dei nuovi impianti ascensori e di 

Direttore dell’esecuzione del contratto lavori di installazione nuovi impianti elevatori 
presso il P.O. di Chivasso e lo stabile di Chivasso – via Po n. 11, con manutenzione di 
tutti gli ascensori installati presso i Presidi dei Distretti di Chivasso - San Mauro T.se e 
Settimo T.se. 

 
 Ispettore di Cantiere per le opere architettoniche di: 

 Nuova costruzione per riorganizzazione servizi esistenti, parcheggio, viabilità 
interna con collegamento e raccordo alla viabilità esterna comunale a seguito 
rilocalizzazione degenza – realizzazione nuovo padiglione degenza e servizi 
presso il P.O. di Chivasso. 

 Realizzazione nuova centrale gas medicinali. 
 
 Direttore dei Lavori delle opere di manutenzione ordinaria e aventi carattere di 

urgenza, indifferibilità e programmabilità di natura edile ed impiantistica relativi alle 
opere da eseguirsi sui beni immobili a qualsiasi titolo gestiti dall’ASL TO4 - (Distretto di 
Chivasso, San Mauro e Settimo T.se ). 

 
 Direttore esecutivo del contratto per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria 

delle sbarre, delle porte automatiche e dei cancelli automatizzati installati presso i vari 
presidi dell’ASLTO4 - LOTTO 1 (distretti di Chivasso - San Mauro T.se e Settimo T.se.).  
 

 Direttore esecutivo del contratto per le opere di manutenzione di tutti gli ascensori 
installati presso i presidi dei distretti di Chivasso - San Mauro T.se e Settimo T.se. 

 
2. ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE 
Elenco degli interventi gestiti in qualità di progettista per la parte architettonica: 

 Nuova antenna trasfusionale; 
 Sistemazione ambulatori e sala gessi; 
 Realizzazione nuova centrale gas medicinali; 

 
3. ATTIVITA’ DI CONTROLLO 
Componente tecnico della Commissione di Vigilanza istituita presso l’ASL TO4 per i Presidi 
Socio Assistenziali, Educativi e Sanitari. 
 
4. CORSI DI FORMAZIONE EFFETTUATI 
 Corso di formazione in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro organizzato 

dall’Osservatorio Provinciale per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro. 
 Corso di cultura antinfortunistica per Responsabili di cantiere organizzato dal CIPET di 

Torino. 
 Seminario sulla prevenzione incendi e la gestione delle emergenze negli Enti Locali 

organizzato da ANCITEL. 
 Seminario sulla Legge Merloni organizzato dalla Regione Piemonte. 
 Corso sull’entrata in vigore del nuovo Regolamento di messa in servizio ed utilizzo degli 

ascensori – DPR 162/1999. 
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 Corso per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 Corso di Perfezionamento in Edilizia Ospedaliera anno 2007. 
 
 Oglianico, 9 novembre 2021 
 

In fede 
(Candido RICHETTA) 


