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Dal 04 novembre 2002 ad oggi:
Comune di Pancalieri (Torino), da maggio 2003 Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale:
assunzione a tempo indeterminato per concorso con qualifica di istruttore tecnico direttivo, con posizione
organizzativa Cat. D1;
Posizione economica: dal 01.12.2003 cat. D2; dal 01.012008 ad oggi cat.D3
Lavori pubblici: responsabile del procedimento, progettazione di opere pubbliche, redazione dei
bandi di gara e gestione delle procedure di affidamento dei lavori, direzione lavori, contabilità e
collaudi, gestione iter amministrativo delle procedure finalizzate all’erogazione di finanziamenti,
espropri per pubblica utilita,…
Responsabile della programmazione triennale delle opere pubbliche
Gestione del patrimonio comunale
Responsabile sett.Urbanistica: responsabile del procedimento delle pratiche edilizie controllo sul
territorio, gestione della Commissione igienico edilizia, attività di controllo e verifica relativa alla
redazione delle varianti al P.R.G.C. e allo studio idrogeologico del territorio, …
Gestione problematiche ambientali
Gestione di capitoli del bilancio comunale, relativi a manutenzioni, realizzazioni di opere pubbliche
e acquisti forniture
Luglio 2018:
Comune di Carignano (TO): progettazione dei “lavori di restauro degli affreschi delle Cappelle laterali del
Duomo di Carignano “
Marzo 2014-2015:
Comune di Carignano (TO): progettazione e Direzione lavori dei “lavori di restauro degli affreschi del
Duomo di Carignano - III lotto” (importo lavori: euro 100.000euro)
Aprile 2012-2015:
Comune di Carignano (TO): progettazione e Direzione lavori dei “lavori di restauro degli affreschi del
Duomo di Carignano – II lotto” (importo lavori euro 230.000)
Aprile 2011:
Comune di Carignano (TO): progettazione e Direzione lavori dei “lavori di restauro delle tinte della facciata
del palazzo di proprieta’ comunale sito in piazza San Giovanni”
Luglio 2010:
Comune di Volvera: Redazione di Collaudo delle “opere di urbanizzazione relative al PEC in area D5-D6”
(importo lavori € 1.066.316,00)
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Giugno 2008:
Città di Torino : Redazione di Collaudo delle opere di “Viabilita’ ciclabile –anno 2004- opere di
manutenzione straordinaria e di completamento” (importo lavori € 1.814.230,00)
Dal 2006:
Comune di Pancalieri (Torino), progressione orizzontale livello D3.
Da Giugno 2005:
Inserimento nell’elenco dei collaudatori per la Città di Torino
Maggio 2004 :
Comune di Carignano
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e successiva D.L. dei lavori di conservazione della
Torre Valsorda situata a Carignano (TO);
Da dicembre 2003:
Comune di Pancalieri (Torino), progressione orizzontale livello D2.
Marzo 2003:
Soprintendenza ai beni architettonici e per il paesaggio del Piemonte:
Catalogazione inventariale emergenze architettoniche di interesse storico-artistico presenti in alcuni
Comuni siti in provincia di Novara, mediante compilazione di schede inventariali
Dal 04 novembre 2002 :
Comune di Pancalieri (Torino), Ufficio Tecnico: assunzione per concorso con qualifica di istruttore
direttivo - Cat. D1; da maggio 2003 Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Dal 02 luglio 2001 a dicembre 2009:
Comune di Carignano (Torino), Ufficio Tecnico LL.PP.: Contratto di collaborazione coordinata e
continuativa per la collaborazione professionale da svolgersi presso il Servizio Tecnico LL.PP. con le
seguenti mansioni:
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere pubbliche (illuminazione pubblica,
manutenzione strade, manutenzione immobili); redazione dei bandi di gara e partecipazione alle
operazioni di gestione dell’asta pubblica, affidamento dei lavori, direzione lavori, procedure per
l’affidamento di finanziamenti e successiva gestione e rendicontazione, ed in particolare:
2009-2010: redazione progetti e D.L. per interventi su edifici di proprietà comunale oggetto di vincoli beni
architettonici e artistici (tra cui Duomo di Carignano)
settembre 2007- redazione progetto prelim, definitivo, esecutivo dei lavori di conservazione e restauro
delle tinteggiature dell’edificio comunale sottoposto a tutela della Soprintenda ai Beni architettonici situato
in Piazza San Giovanni;
anno 2006-2007: redazione di schedature dei beni del patrimonio di proprietà comunale per la verifica del
vincolo di tutela della Soprintendendenza
giugno 2004 – redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo per la conservazione della cinta
muraria della Torre Civica di Carignano - affidamento dei lavori;
assistenza alla direzione lavori:
Dicembre 2001-Redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo per il consolidamento della
copertura e della muratura della Torre Civica di Carignano (TO); affidamento dei lavori; assistenza alla
direzione lavori con la qualifica di direttore operativo e ispettore di cantiere.
I lavori prevedono interventi di consolidamento della struttura lignea portante, dei pilastri del sottotetto, del
paramento murario.
Da Luglio 2001- Progettazione di opere pubbliche, direzione lavori, gestione delle operazioni di
affidamento e realizzazione di lavori pubblici relativi alla manutenzione della rete stradale e al rifacimento
dell’illuminazione pubblica, alla manutenzione di immobili di proprietà comunale
Aprile 2001 - Redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo per il restauro della Torre civica di
Carignano e degli edifici attigui.
Redazione del bando di gara e partecipazione alle operazioni di gestione dell’asta pubblica, affidamento
dei lavori.
Assistenza alla direzione lavori con la qualifica di direttore operativo e ispettore di cantiere.
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Dal 19 giugno 2000 al 18 giugno 2001
Comune di Carignano (Torino), Ufficio Tecnico LL.PP.: assunzione per concorso a tempo
determinato con qualifica di istruttore tecnico - Cat. C1. Principali mansioni svolte:

−
−

−
−

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere; redazione dei bandi di gara e
partecipazione alle operazioni di gestione dell’asta pubblica, affidamento dei lavori e realizzazione
delle opere di manutenzione rete stradale e rifacimento illuminazione pubblica, di manutenzione di
immobili di proprietà comunale
Redazione di un Piano di interventi straordinari per le infrastrutture pubbliche in seguito agli eventi
alluvionali del 16 ottobre 2000, in collaborazione con la Regione Piemonte:
Opere di somma urgenza: ripristino strade e ponti provvisori.
Interventi integrati che eliminano danni sul territorio e riducono le possibilità di rischio per il futuro
(eliminazione della situazione di dissesto idrogeologico e prevenzione rischi idrogeologici legati ai
corsi d’acqua maggiori e alla rete idrica minore; realizzazione interventi necessari a ridurre il rischio
idropotabile nel territorio)
Gestione terreni di proprietà comunale:
pratiche di riconfinamento e frazionamento
alienazione di immobili (redazione di perizie estimative di immobili vincolati e non di proprietà
comunale e gestione delle procedure di alienazione)
Sovrintendenza alla gestione dei servizi di tutela ambientale

Da marzo 2000
- Collaborazione professionale con l'Ing. Sergio Mattia, in occasione di un progetto per la Regione
Lombardia sull'Area di Malpensa 2000 su stime economiche in seguito alla valutazione di impatto
ambientale esercitata dall'aereoporto.
- Membro del Comitato di Redazione di "Quaderni di Diritto ed economia del territorio"
a.a. 1999-2000
Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura
Cultore della materia per i Laboratori di Restauro architettonico, della Prof. Giusti e della Prof. Ientile Dipartimento Casa- Città.
Attività svolte: dal progetto conoscitivo al progetto di restauro conservativo (scala urbana, edifici, giardini).
Maggio 1999
Comune di Vigevano: Rilievo topografico, geometrico e di dettaglio dell’ala del Castello, ex-scuderie, in
collaborazione con l'arch. Toma.
Comune di Pancalieri (TO): indagine stratigrafica sugli intonaci di due edifici monumentali (Chiesa dei Frati
e della Beata Vergine) con progetto di analisi preventive sugli intonaci, esecuzione di tasselli stratigrafici,
relazioni critiche sui risultati delle prove di laboratorio e dei tasselli.
Da settembre 1998 al 2000
Collaborazione c/o diversi studi professionali di architettura.
Luglio1998-novembre1998
Comune di Foligno, Palazzo Barnabò: Rilievo geometrico e fessurativo del Palazzo, con particolare studio
sullo stato conservativo strutturale a seguito del sisma del settembre 1997. Iniziativa in collaborazione con
la Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti di Milano, Mapei, Volteco, 4M
Marzo 1998
Università degli studi di Torino: idoneità e inserimento nella graduatoria a seguito di concorso per
l’assunzione di funzionari di ufficio tecnico di VIII° qualifica funzionale
Marzo 1998
Castello Visconteo di Pavia: Rilievo topografico, geometrico e di dettaglio dell’ala nord del castello in
collaborazione con il Politecnico di Milano
a.a. 1998-‘99
Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura
Cultore della materia per il Corso di “Scienza e Tecnologia dei Materiali” della Prof. Luisa Stafferi - Dip.
Scienza dei materiali
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Attività svolte: tecnologia dei materiali da costruzione, degrado dei materiali, metodologia e interventi
programmati nel progetto di restauro.
Settembre-ottobre 1997
Restauratrice c/o Soc. “Rava”, Via Castiglione, 6bis- Torino - nel cantiere di restauro degli affreschi della
cupola della chiesa di San Lorenzo a Torino e restauro della facciata Palazzo Reale
Luglio-agosto 1997
Restauratrice c/o Soc. “Rava”, Via Castiglione, 6bis- Torino - nel cantiere di restauro conservativo della
facciata della "Casa del Conte Verde" a Rivoli (TO)
1994
Partecipazione al Concorso Internazionale Cosmopack, promosso da UNIPRO: Design industriale per il
Packaging dei prodotti cosmetici. Progetto segnalato ed esposto alla Cosmoprof di Bologna (aprile ‘94)

Istruzione e titoli

Scuola di Specializzazione (post lauream) in “Restauro dei Monumenti” (Dirett.: Prof. A. Bellini)Politecnico di Milano: 1997-98 / 1998-99.
Tesi di specializzazione: “La Torre Civica di Carignano (TO) – Progetto di Conservazione e piano di
Conservazione “, discussa in data 20.12.2001 con votazione finale di 98/100
Relatore: Prof. Ing. Stefano Della Torre
Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino: 1998
Esame di Stato: superato l’esame per di architetto, Torino, II sess. 1997. l’abilitazione all’esercizio della
professione
Laurea conseguita nel luglio ‘97 presso Facoltà di Architettura, Politecnico di Torino,
indirizzo “Tutela e recupero del patrimonio storico- architettonico”, con votazione di 108/110 e diritto di
pubblicazione su Internet.(http:// obelix.polito.it/tesi/lug97/izzo/default.htm).
Titolo Tesi: “Problemi di restauro dei cotti conformati negli interventi tra ‘800 e ‘900 e nella metodologia
odierna.”
Relatore: Prof. Arch. M.G.Vinardi.
Correlatore: Prof. L. Stafferi.
Maturità Scientifica presso il Liceo “Carlo Cattaneo” di Torino

Stage e seminari

Anno 2017: corsi di aggiornamento professionale su procedure lavori pubblici e procedure urbanistiche , e
argomenti vari organizzati dall’Ordine architetti
Anno 2016: corso di formazione sul “nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione”
(organizzato da Caldarini e Associati) e corsi sulle procedure AUA organizzati dall’Ordine architetti
Anno 2015: corsi di aggiornamento professionale su procedure lavori pubblici e procedure urbanistiche
(legge regionale), e argomenti vari organizzati dall’Ordine architetti
Anno 2014: corsi di aggiornamento professionale su argomenti vari organizzati dall’Ordine architetti o altri
Marzo-aprile 2006-2007:
Ciclo di seminari sull’”Efficienza energetica degli edifici”
organizzato dalla Provincia di Torino- Servizio risorse umane Servizio qualità dell’aria e risorse
energetiche
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29 maggio 1999:
Partecipazione alla seduta scientifica organizzata dalla S.P.A.B.A. (Società Piemontese Archeologia e
Belle Arti) con intervento didattico relativo a “La tradizione del cotto decorativo in Piemonte”
agosto-settembre 1998:
Stage per la “Formazione teorica e pratica per la conservazione e il restauro delle pitture murali" Programma Raffaello - presso Institut Superieur d’architecture Saint Luc de Wallonie di Liegi (Belgio) per
la formazione teorica, presso il Centre International d’Art Mural di Saint-Savin (Poitiers- Francia), per la
parte pratica sulla realizzazione e restauro di affreschi e altre pitture murali.
3-4-5 giugno 1998
Corso di aggiornamento professionale per il restauro architettonico e paesaggistico “Le continuità
dell’esistente” presso il Castello di Pralormo:
Preparazione ed allestimento della mostra relativa alla tematica del cotto, alla messa in opera e alla sua
conservazione
1996 Università degli studi di Torino:
Partecipazione al Simposio su “Conservazione e restauro dei beni culturali - Metodi chimici, fisici e
biologici di indagine e di intervento”
1995 Soc. “Rava”- Torino Cantieri didattici di restauro per tesi di laurea.
1993-’94 APRA (Ass. Piemontese Restauratori d’Arte) Torino:
Corso biennale di Formatura artistica e Restauro.

Pubblicazioni

“Problemi di degrado dei materiali negli edifici storici” in Luisa Stafferi (a cura di), Conservazione dei
materiali nell’edilizia storica, Torino, Celid, 2001
"Il restauro dei cotti conformati negli interventi tra '800 e '900 in Piemonte e nella metodologia odierna" in I
laterizi in età medievale dalla produzione al cantiere, atti del convegno Nazionale di Studi (Roma, 4-5
giugno 1998), Roma, Edizioni Kappa, 2001
"Tecnologia, tecniche di conservazione e metodologie di intervento sul laterizio "
in L'industria dei laterizi, maggio-giugno 2000/63, p.183-190
"Il biodeterioramento" in M.A.Giusti (a cura di), Temi di restauro, Torino, Celid, 2000
"Piano di gestione e manutenzione programmata", in M.A.Giusti (a cura di), Temi di restauro, Torino,
Celid, 2000

Capacità e competenze
personali
Prima lingua

Nel corso dell’attività professionale si è maturata una buona esperienza nella organizzazione di risorse, di
gestione e programmi di sviluppo mirati anche all’ottenimento e alla rendicontazione di contributi. La
responsabilità dell’Ufficio tecnico comunale mi ha portato anche a riuscire a gestire una pluralità di materie
e diverse competenze e a trovare soluzioni su problematiche sempre nuove.
Italiano

Altre lingue:
Inglese: Cambridge School, University of Cambridge Conseguimento” First Certificate (1989)
CONSORZIO EXCALIBUR-Torino: corso di lingua inglese di consolidamento del livello Intermedio B2 –
60 ore da settembre 2013 a gennaio 2014
Capacità di lettura e scrittura: buono
Francese: Facoltà di Architettura- Politecnico di Torino - Corso lingua Francese, livello base (1994)
Capacità di lettura, scrittura e espressione orale: elementare
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Capacità e competenze
relazionali e organizzative

Nel corso dell’esperienza lavorativa nel pubblico, risulta importante l’aspetto comunicativo e di lavoro di
squadra, sia per la natura varia delle competenze , sia nelle relazioni con le persone (utenti) e soprattutto
con l’organo politico .
Inoltre in qualità di Responsabile di area Tecnica è fondamentale è il coordinamento delle risorse, sia
economiche che umane messe a disposizione, per il raggiungimento degli obbietti e la risoluzione delle
problematiche
L’ufficio tecnico del Comune di Pancalieri è stato completamente organizzato e strutturato al momento
della mia assunzione, adeguandolo fino ad oggi alle nuove procedure informatizzate.

Capacità e competenze
tecniche

Capacità e competenze
artistiche

Patente

Utilizzo di computer e programmi di scrittura/calcolo e disegno:
Sistemi operativi Windows, Internet, Outlook Express, pacchetto Office (Word excell e altre applicazioni),
Adobe Photoshop, AutoCAD, Arcview, Archicad9, Nero, Powerpoint, programmi di gestione pratiche e
procedure telematiche finanziamenti, programmi gestione pratiche edilizie e Piano regolatore - GIS
(Gismaster- Techicaldesign), programmi gestione delibere/determine e piattaforme telematiche varie di
trasmissioni dati ufficio tecnico.
Suono il pianoforte e dipingo

Patente B
Patente Nautica a vela e/o motore oltre il limite delle 12 miglia dalla costa

Associazioni,
volontariato

1993-2018: Associazione “Amici di Palazzo reale”.
Membro del Consiglio Direttivo (in qualità di Tesoriere); collaborazione per l’accoglienza e l’apertura al
pubblico di appartamenti del Palazzo Reale con la Soprintendenza ai Beni Architettonici di Torino
1994-2000: F.A.I. (Fondo per l’ambiente italiano) Torino.
1997-2002: Socia S.P.A.B.A.

Torino, 30 giugno 2020

arch.Giovanna Izzo
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Al Direttore Generale
del Politecnico di Torino
Area Risorse Umane e Organizzazione
Ufficio Personale Tecnico Amministrativo
Corso Duca degli Abruzzi 24
10129 - Torino

La sottoscritta Izzo Giovanna , nata a Torino il 25.04.1970 a Torino, e residente a Torino in Via Tofane
35b, dichiara inoltre di possedere i seguenti requisiti per la partecipazione all’Avviso di mobilità relativo al
posto di categoria D dell’Area Amministrativa – cod.M01/18:
•

Laurea dell’ordinamento antecedente il DM 509/99:
Laurea in architettura conseguita nel luglio ‘97 presso Facoltà di Architettura, Politecnico di
Torino con votazione di 108/110
• Scuola di Specializzazione (post lauream) in “Restauro dei Monumenti” (Dirett.: Prof. A. Bellini)Politecnico di Milano: 1997-98 / 1998-99 conseguita nel 2001 con votazione finale di 98/100
• Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino: 1998
• Attualmente in servizio presso il Comune di Pancalieri con contratto a tempo indeterminato (dal
04 novembre 2002) con qualifica di istruttore tecnico direttivo, con posizione organizzativa Cat.
D1 - Posizione economica D3
da maggio 2003 Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e

Torino, 01 marzo 2018
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