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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GIAMPIERO PICCIONI

Data di nascita

09.02.1956

Telefono ufficio

075 8747230

Qualifica
Incarico attuale
E-mail istituzionale
Nazionalità

Istruttore direttivo tecnico
Responsabile Area Urbanistica
g.piccioni@comune.marsciano.pg.it
ITALIANA

ESPERIENZA LAVORATIVA
Titolo di studio
Esperienze professionali
Incarichi ricoperti

Conseguito Diploma di Geometra all’ITG di Perugia nell’anno scolastico
1974-75
Svolta attività Professionale presso la Società Umbra Prefabbricati di
Passaggio di Bettona
Nominato in ruolo presso il Comune di Marsciano in data 8.10.1979 in
seguito a concorso pubblico con qualifica di Vigile Urbano addetto al servizio
di repressione abusi edilizi – servizio nettezza urbana.
Il 1.10.1983 trasferito per mobilità interna presso il Settore Tecnico con
incarico di geometra all’interno dell’Ufficio Urbanistica.
Il 1.7.1988 vincitore di concorso pubblico per accesso alla categoria D (ex 7°
livello) con la qualifica di responsabile dell’Ufficio Urbanistica
Dal 1.8.2001 responsabile posizione organizzativa area urbanistica
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Partecipazione corso generale di Urbanistica presso CEIDA di Roma
(dal 13.11.1989 al 17.11.1989)
Partecipazione corso dBASE III presso CRUED servizi informatici spa
(dal 1.6.1989 al 30.6.1989)
Partecipazione Corso “Agenti del Cambiamento” organizzato dalla
C.I.R.D.A.L.L. di Roma Ce.S.Op.A. dal9.11.1992 al 15.12.1992
Partecipazione Corso
“La semplificazione dei procedimenti
Ammnistrativi e la nuova sanatoria edilizia” presso la Scuola di
Pubblica Amministrazione di Lucca (dal 5.10.1994 al 7.10.1994)
Partecipazione corso su “Il nuovo condono edilizia” presso il Centro
Studi Operazioni Amministrative Giorgio Costantino ( 3.2.1995)
Partecipazione al corso “Concessione Edilizia, denuncia inizio lavori
dopo le Leggi 662/96 e 127/97 organizzato dalla Scuola delle
autonomie locali (dal 26.11.1997 al 28.11.1997)
Partecipazione corso su “Il Nuovo Testo Unico sull’edilizia”
organizzato dalla Gubbio Managment sas (dal 27.5.2002 al 28.2.2002)
Partecipazione corso su “ Il nuovo Testo Unico in materia di edilizia”
organizzato dalla scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra
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(6 giugno 2003)
Partecipazione corso su “la bioedilizia: i criteri, le linee guida,
cantieri scuola” organizzato
dalla Provincia di Perugia in
collaborazione con il Centro Studi politiche ambientali ( dal 16.1.2004
al 30.1.2004)
Partecipazione al corso “Legge Regionale n. 13 del 26.6.2009 –
Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio
dell’economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizo
esistente ” organizzato dalla scuola di Amministrazione Pubblica Villa
Umbra (22.7.2009)
Partecipazione al corso “ il nuovo procedimento amministrativo alla
luce delle novità introdotte dalla Legge n. 69 del 18.6.2009”
organizzato dalla scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra
(23.7.2009)
Redazione per conto del Comune di Marsciano di diverse varianti al
Piano Regolatore Generale per le quali si è provveduto alla redazione
degli atti e a seguire l’iter per l’approvazione de l Consiglio Comunale
e da parte degli Enti esterni ove prevista.
Redazione del Regolamento Edilizio del Comune di Marsciano e sue
varianti.
Conoscenza elementare della lingua “Inglese”
Utilizzo di sistemi informatici per la gestione delle pratiche edilizie;
Utilizzo di Autocad Map;
Utilizzo e buona conoscenza di posta elettronica e programmi Office

Nel 1976-77 partecipato alle operazioni di soccorso delle popolazioni colpite
dal sisma del Friuli – Responsabile di una squadra dell’esercito addetta alla
predisposizione delle piazzole e delle fondazioni per l’installazione successiva
da parte di ditte private di costruzioni prefabbricate.
Nel 1997/98 partecipazione in qualità di esperto al gruppo di lavoro istituito
dalla Giunta Regionale dell’Umbria con deliberazioni n. 7120 del 5.11.1997 e
n. 8471 del 23.12.1997 per la redazione degli indirizzi ai Comuni per la
formazione del Regolamento Edilizio e Urbanistico Comunale in applicazione
dell’art. 14 della L.R. 21.10.1997 n. 31. Atto successivamente adottato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 6368 del 9.12.1998.

