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Dati Anagrafici
Cristina Croppo
Nata a Cividale del Friuli (UD) il 05.03.1975
Tel. 0432 1272638
e-mail: cristina.croppo@comune.udine.it
Nazionalità: italiana

Titolo di Studio ed Abilitazione conseguiti
2001 – Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere
2001 – Laurea in ingegneria edile 110/110 – Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di Trieste
1994 - Diploma di liceo scientifico 51/60 – Liceo scientifico “Paolo Diacono” di Cividale del Friuli (UD)

Tirocini e collaborazione professionale
2002/2003 - Collaborazione professionale (durata 1 anno) presso lo Studio Tecnico Associato Tavano
Paolini di Udine (UD)
2001/2002 - Collaborazione professionale (durata 1 anno) presso lo Studio Tecnico Associato Progetti
Studio Associato di Buia (UD)
2000/2001 – Collaborazione professionale (durata 1 anno) presso lo Studio Tecnico dell’ing. Alberto
Novarin di Udine

Servizio presso la Pubblica Amministrazione
dal 01.01.2019 a tutt’oggi
Comune di Udine - UD
contratto a tempo indeterminato ed orario pieno – Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Uorg.
Mobilità
inquadramento giuridico professionale nella cat. D2 - profilo professionale di Funzionario tecnico
impiego presso il Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell’Ambiente
dal 01.10.2017 al 31.12.2018
Comune di Udine - UD
contratto a tempo determinato ed orario pieno
inquadramento giuridico professionale come Dirigente del Servizio Mobilità
dal 01.05.2005 a 30.09.2017
Comune di Udine - UD
contratto a tempo indeterminato ed orario pieno
inquadramento giuridico professionale nella cat. D1 - profilo professionale di Funzionario tecnico
impiego presso il Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell’Ambiente
dal 2011 ad oggi presso il Servizio Viabilità e Sport/Mobilità – referente dell’U.O. Mobilità
dal 2009 al 2010 presso il Servizio Viabilità e Sport – U.O. Viabilità 2
dal 2005 al 2009 presso l’U.Org. Ambiente e Sicurezza – U.O. Gestione calore
dal 2003 al 2005
Comune di Monfalcone- GO

contratto a tempo determinato ed orario pieno
inquadramento giuridico professionale nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico D3
impiego presso il Servizio Pianificazione Territoriale - Traffico

Incarichi svolti nell’ambito del rapporto di lavoro presso la P.A.
- RUP
- DIRETTORE DEI LAVORI
- PROGETTISTA
- COLLABORATORE TECNICO
- MEMBRO SEGGIO DI GARA
Precisamente:
incarichi svolti alle dipendenze del COMUNE DI MONFALCONE:
progettista e collaboratore tecnico

incarichi svolti alle dipendenze del COMUNE DI UDINE:
progettista, direttore lavori e collaboratore tecnico

Formazione professionale
Si elencano, in ordine cronologico inverso come d’uso, i corsi di aggiornamento, giornate studio, seminari,
convegni, ecc., frequentati a partire dall’anno 2003.
■

8 novembre 2018 Seminario Di Aggiornamento “Il Regolamento UE2016/679 in materia di protezione
dei dato personali: principali novità e adempimenti per gli Enti Locali”

■

ottobre 2018: Seminario Di Aggiornamento
bicipolitana” tenutosi a Pesaro;

■

4 maggio 2017 Seminario Di Aggiornamento Sulla Gestione Dei Lavori Pubblici Alla Luce Del Nuovo
Codice Dei Contratti (d. Lgs. 50/2016);

■

18 ottobre 2016 Nuovo Codice Dei Contratti (d. Lgs. 50/2016) “Inquadramento Generale Della Norma”;

■

2 settembre 2016 convegno “il nuovo codice degli appalti dopo le novità del DLGS 50/2016” tenutosi a
Udine

■

29 ottobre 2012 convegno “gestire il rilascio di autorizzazione agli scarichi idrici” tenutosi a Udine

■

28 gennaio 2011 convegno “i contratti pubblici, il codice del processo amministrativo e le nuove
responsabilità delle stazioni appaltanti” tenutosi a Udine

■

25 febbraio 2009 corso di formazione “impianti tecnologici meccanici (riscaldamento, raffrescamento,
climatizzazione”

■

11 dicembre 2007 corso di formazione “Corretto utilizzo degli A.P.V.R. Apparati Protezione Vie
Respiratorie” tenutosi a Udine

■

3 dicembre 2007 “”la gestione e manutenzione degli impianti elettrici” tenutosi a Udine

■

20 e 29 gennaio 2009 “Approfondimenti sul D. Lgs 81/2008” tenutosi a Udine

■

22 maggio 2008 corso di formazione su “moderazione del traffico, riqualificazione dello spazio stradale
e itinerari pedonali e ciclabili” tenutosi a Udine

■

marzo - aprile 2007 corso di formazione Antincendio (16 ore) e nomina Addetto alla Gestione delle
Emergenze, tenuto a Udine

■

11 – 13 ottobre 2006 seminario di formazione "Il nuovo codice dei contratti: l'affidamento di forniture e
servizi" tenuto a Pasian di Prato

■

settembre – dicembre 2006: corso di diritto amministrativo tenutosi a Pordenone organizzato dal
Comune di Pordenone e dall’Associazione culturale per lo Studio del Diritto.

■

20.04.2005 convegno “Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) negli appalti di lavori pubblici”,
tenutosi a Monfalcone
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sulla progettazione delle piste cicalbili “Scuola di
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■

giugno 2004 corso di formazione su “progetto di intersezioni e minirotatorie” tenutosi a Mestre

■

ottobre – marzo 2003 corso di abilitazione per coordinatore per la sicurezza D.Lgs. 494/96 e s.m.i. 120
ore

Lingue straniere
INGLESE: discreta conoscenza lingua parlata e scritta

Udine, 04 febbraio 2019
Ing. Cristina Croppo
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