Ing. Ezio MEINERI
V.le Angeli n.107 - 12100 CUNEO

Telefax 0171-344.517
E-mail: eziomeineri@gmail.com
cell. 347 - 25.21.393
PEC: ezio.meineri@ingpec.eu
C.F.: MNRZEI56S10H727B - P.IVA: 01824540049

CURRIC ULUM PROFESSIONALE
Il sottoscritto ing. Ezio Meineri, nato a Saluzzo il 10.11.1956 e con studio in Cuneo, Viale Angeli n.
107, con la presente si pregia trasmettere il proprio Curriculum professionale.
A tal proposito dichiara di:


aver conseguito la Laurea tipo A (magistrale)

in Ingegneria Civile presso il Politecnico di Torino

nell’anno 1982 e di aver superato l’esame di stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere


di essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo a far data dall’anno 1983, al n.
615



di essere abilitato alle certificazioni di cui alla ex Legge 818/84 (Prevenzione Incendi) ed alle
certificazioni di cui al DM 37/2008



di essere in possesso dei requisiti cui alla ex Legge 195/2003 e s.m.i. (ora art. 32 D.Lgs. 81/08 e
s.m.i. ed intesa Stato Regioni del 26.1.2006) per gli incarichi di R.S.P.P. in ambito D.Lgs. 81/08 con
relativa abilitazione per il modulo C (vedasi attestato allegato) e con relativi aggiornamenti per il
modulo B (vedasi attestati più recenti) e per il modulo B si allegano gli attestati di avvenuto
aggiornamento



di aver svolto a tutt’oggi incarichi professionali nei seguenti ambiti:
‐ progettazione esecutiva strutture cemento armato
‐ progettazione impianti termici e verifiche dispersioni termiche
‐ progettazione impianti fissi di spegnimento e di rilevazione fumo/allarme incendio
‐ predisposizione documentazioni, certificazioni e/o progettazioni relative alla Prevenzione Incendi per
enti scolastici, pubbliche amm.ni, case di riposo e ditte private
‐ predisposizione di piani di emergenza ed evacuazione
‐ progettazione impianti elettrici civili ed industriali
‐ progettazione adeguamento norme sicurezza fabbricati civili ed industriali, di proprietà pubblica e
privata
‐ sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
‐ sicurezza cantieri temporanei (Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori)



dichiara di:
‐ di essere cittadino italiano
‐ di godere dei diritti politici
‐ di NON AVERE procedimenti penali o disciplinari pendenti
‐ di NON AVERE condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600quinquies e 609-undecies del codice penale
‐ di non essere stato destituito o dispensato da Pubbliche Amministrazioni
‐ di possedere l’idoneità fisica per la prestazione
‐ di accettare la “ripetizione di analogo servizio” di R.S.P.P. per gli anni successivi
‐ di non affidare e/o cedere a terzi lo svolgimento sul servizio di R.S.P.P.

Si precisa infine, che in ottemperanza a quanto stabilito dal D.L. 138/2011 e dal Regolamento delle
Professioni (D.P.R. 137/2012), lo scrivente è titolare di Polizza di Responsabilità Civile verso terzi n.
0539.5114244.46 presso UNIPOLSAI S.p.A. Divisione La Fondiaria - Ag. 539 di Cuneo Centro- c.so Nizza
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In ambito D.Lgs. 81/08 il sottoscritto precisa di aver svolto, a partire dall’anno 1995 a tutt’oggi, incarichi
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in ambiente scolastico presso i seguenti Istituti:
Direzione Didattica I° Circolo – Cuneo

Scuola Media Statale Unificata e CTP – Cuneo

ex D. Didattica I° Circolo – Savigliano

Scuola Media Statale “Rosa Bianca” - Saluzzo

Direzione D. 2° Circolo – Mondovì

Scuola Media Statale “Sacco, Boetto, Paglieri” - Fossano

Direzione D.1° Circolo – Fossano

ex Scuola Secondaria di I grado “Schiaparelli / Marconi” - Savigliano

Direzione D. 2° Circolo – Fossano

ex Istituto Prof.le Alberghiero “Giolitti” – Mondovì, Dronero Barge

Direzione Didattica di Dronero

Istituto Tecnico Commerciale Statale “F. A. Bonelli” - Cuneo

ex Circolo Didattico di Borgo S.D.

ex Istituto Commerciale e per Geometri Baruffi – Ceva e Ormea

I.C. di Bene Vagienna

ex Istituto Tecnico per Geometri e P.A. “G. Virginio” - Cuneo

I.C. di Bernezzo

ex Istituto Tecnico Industriale e Commerciale E.Tesauro - Fossano

I.C. di Borgo S. Dalmazzo

ex Istituto Prof.le per i Servizi Commerciali “M. Bellisario”- Mondovì

I.C. di Boves

ex Istituto di Istruzione Superiore Baruffi - Mondovì

I.C. di Caraglio

ex Istituto Magistrale Statale “R. Govone” - Mondovì

I.C. di Centallo

I.T.I.S. “M. dal Pozzo” - Cuneo e Verzuolo

I.C. di Cervasca

I.T.I.S. “G. Vallari” – Fossano

I.C. di Chiusa Pesio

ex Istituto Magistrale Statale “G.Soleri” - Saluzzo

I.C. di Costigliole S.

Liceo Classico e Scientifico “G.B. Bodoni” - Saluzzo

I.C. di Cuneo Borgo S. Giuseppe

ex Liceo Artistico “Edo Bianchi” di Cuneo

I.C. di Demonte

ex Liceo Classico “S.Pellico” di Cuneo

I.C. di Dronero

ex Liceo Scientifico “G. Peano” di Cuneo

I.C. di Robilante

ex Liceo Scientifico “G. Vasco” di Mondovì

I.C. di Verzuolo

ex Ufficio Scolastico Prov.le – Cuneo

Si precisa che gli incarichi affidatimi

dai suddetti Istituti Scolastici comprende: assunzione incarico di

RSPP, predisposizione dei Documenti di Valutazione dei rischi per ogni plesso scolastico con relativa
relazione finale sugli adempimenti da porre in atto a carico dell’Istituto scolastico e dell’Ente proprietario
degli immobili, formazione dei lavoratori con rilascio dei relativi attestati, informazione dei lavoratori (con
consegna di opuscoli informativi predisposti dal sottoscritto), modulistica varia x la gestione della
sicurezza (albi della sicurezza, registri controlli giornalieri, piani di emergenza, partecipazione alle riunioni
annuali con relativi verbali, segnalazioni agli enti proprietari

degli interventi di bonifica dei locali di

lavoro, ecc.).
Nell’ambito della pubblica amm.ne il sottoscritto ha svolto a tutt’oggi incarichi presso i seguenti Enti
Locali:
Comune di Acceglio

Comune di Monterosso Grana

Comune di Argentera

Comune di Morozzo

Comune di Aisone

Comune di Pietraporzio

Comune di Bernezzo

Comune di Rittana

Comune di Borgo S. Dalmazzo

Comune di Roaschia

Comune di Castelletto Stura

Comune di Roccasparvera

Comune di Castagnito

Comune di S. Vittoria d’Alba

Comune di Caraglio

Comune di Sambuco

Comune di Demonte

Comune di Tarantasca

Comune di Gaiola

Comune di Trinità

Comune di La Morra

Comune di Valdieri

Comune di Limone P.te

Comune di Valgrana

Comune di Margarita

Comune di Valloriate

Comune di Marene

Comune di Vernante

Comune di Moiola

Comune di Vignolo
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Comune di Monasterolo di Savigliano

Comune di Villafalletto

Comune di Montaldo Roero

Comunità Montana Valli Gesso, Vermenagna, Pesio

Comune di Montanera

Unione del Fossanese

Comune di Montemale

Azienda Speciale Multiservizi (ASMF) del Comune di Fossano

Si precisa che per i suddetti Enti, lo scrivente ha svolto incarichi con assunzione di RSPP, redazione DVR,
adempimenti vari per la gestione della sicurezza tra i quale anche, per alcuni Comuni, la predisposizione
dei DUVRI per appalti di servizio per gli enti scolastici (servizi assistenza alunni per l’autonomia, pulizie
dei locali, servizio mensa, servizio ristorazione nelle scuole dotate di cucina).

Nell’ambito delle Residenze Socio Assistenziali il sottoscritto ha svolto a tutt’oggi incarichi presso le
seguenti Case di Riposo:
R.A. Villa Delfi di Lurisia

R.A Imberti Grandis di Valdieri

R.A. Villa Andrea di Roccaforte M.vì

R.A. Fondazione San Giorgio di Cavallermaggiore

R.A. Residenza per anziani Città di Ceva

R.A Don Rolle di Marene

Comunità protetta Villa Margherita di Belvedere L.

R.A. Monterosso Grana

Cuneo, 26 febbraio 2015
il tecnico

Si allega copia Carta di Identità ed attestati di aggiornamento per la mansione di RSPP.
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