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baldino.gaddi@gmail.com - gaddibaldino@cattolica.net
GDD BDN 65L24 H294 H

ITALIANA
MItaliana
ASCHILE
RIMINI 24 LUGLIO 1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL

29 dicembre 2017 ad oggi
COMUNE DI CATTOLICA Piazzale Roosevelt n. 5 – 47841 Cattolica
Ente Pubblico Locale
DIRIGENTE
Dirigente Settore Progetti Speciali – Patrimonio - PTLP

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1 luglio 2015 al 1 ottobre 2017
COMUNE DI RICCIONE Via V. Emanuele II 47838 Riccione
Ente Pubblico Locale
Posizione Organizzativa
Quadro con funzioni di coordinamento giuridico-amministrativo Ufficio Espropri, Gare e
supporto al Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnici – Responsabile degli uffici Amministrativi e
di Staff

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA Aprile 2013 al 9 settembre 2014

COMUNE DI RICCIONE Via V. Emanuele II 47838 Riccione
Ente Pubblico Locale
DIRIGENTE
Dirigenza del Settore Progetti Speciali ed Espropri
Dirigenza ad interim del Settore Infrastrutture e Servizi tecnici

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2010 ad aprile 2013
COMUNE DI RICCIONE Via V. Emanuele II 47838 Riccione
Ente Pubblico Locale
DIRIGENTE
Dirigenza del Settore Urbanistica, progetti Speciali e SIT con funzioni aggiuntive di Coordinatore
dell’ambito giuridico amministrativo trasversale con i settori “Infrastruttura, qualità Urbana e
Controllo del territorio e Sportello Unico dell’Edilizia”

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 2001 a gennaio 2010
COMUNE DI RICCIONE Via V. Emanuele II 47838 Riccione
Ente Pubblico Locale
Posizione Organizzativa
Quadro Amministrativo di supporto del Settore LL.PP. e Q.U. (Cat. base D6)

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 1998 a aprile 2001
COMUNE DI RICCIONE Via V. Emanuele II 47838 Riccione
Ente Pubblico Locale
Funzionario Tecnico Amministrativo re
Responsabile del servizio AAGG – LL.PP. (cat. D3-D4-D5) con attività di competenza di RUP in
procedimenti per la realizzazione di Opere e lavori Pubblici, Ufficio gare, Ufficio Espropri e
attività di consulenza giuridico-amministrativa di staff e supporto.

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 1996 a giugno 1998
COMUNE DI RICCIONE Via V. Emanuele II 47838 Riccione
Ente Pubblico Locale
Istruttore Direttivo
Capo Ufficio (7° livello professionale) presso l’Ufficio Amministrativo del Settore LL.PP. e Servizi
Tecnici

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Da dicembre 1988 a dicembre 1996
COMUNE DI RICCIONE Via V. Emanuele II 47838 Riccione
Ente Pubblico Locale
Istruttore geometra

• Principali mansioni e responsabilità

Attività tecnica di geometra presso il Settore LL.PP.

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 1987 a dicembre 1988
COMUNE DI GATTEO
Ente pubblico Locale
Geometra
Attiovità tecnica di geometra presso l’Ufficio Tecnico

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 1985 a ottobre 1986
MINISTERO DIFESA varie sedi
Esercito Italiano
Militare di leva – grado caporalmaggiore
Comandante di carro – Disegnatore militare –
OAI (Organizzazione – Addestramento –Informazione)

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 1984 a ottobre 1985
Geom Perazzini Piero S.Giovanni in Marignano
Libero Professionista tecnico
Praticantato per attività di Geometra
Pratica professionale geometra

ESPERIENZA PROFESSIONALE INTERNA
Si riportano a titolo esemplificativo alcune tra le tante esperienze effettuate nell’amministrazione di appartenenza nell’ambito del Partenariato
Pubblico Privato:
• ANNO
2000
2004

RESPONSABILITA’
Ideatore
amministrativo
RUP
(sino alla convenzione)

2006

RUP
(sino alla convenzione)

2007

RUP
(sino alla convenzione)

2008

RUP
(sino alla convenzione)

2008

RUP
(sino alla convenzione)

2008

RUP
(sino alla convenzione)

2011

RUP
(sino alla convenzione)

2011

RUP
(sino alla convenzione)

2012

RUP
(sino alla convenzione)

2012

RUP
(sino alla convenzione)

2013-2014

RUP
(fase esecutiva)
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PROGETTO
Realizzazione di un Centro Servizi (Jimmy Monaco) a supporto della zona artigianale di
Riccione e Misano con uffici e spazi pubblici e privati. Importo dei lavori € 7.000.000.
Project Financing per la realizzazione di un parcheggio interrato con sistemazione
superficiale del Piazzale Fabbri. Importo lavori € 1.150.000,00 -Importo investimento €
1.280.000,00.
Project Financing per la realizzazione di un parcheggio interrato con sistemazione superficiale
ad arredo del Lungomare della Libertà. Importo lavori € 10.986.688,51 -Importo investimento €
11.810.000,00.
Project Financing per la realizzazione di un palazzetto dello Sport e servizi accessori. Importo
lavori € 6.100.000,00 -Importo investimento € 9.986.495,00.
Project Financing per la realizzazione di un parcheggio interrato con sistemazione
superficiale ad arredo del Lungomare della Repubblica. Importo lavori € 13.917.357,51 Importo investimento € 16.516.764,00.
Project Financing per la realizzazione di un parcheggio interrato con sistemazione
superficiale ad arredo del Piazzale S.Martino. Importo lavori € 6.276.000,00 -Importo
investimento € 9.053.174,84.
Project Financing per la realizzazione di un parcheggio interrato con sistemazione superficiale
ad arredo del Piazzale Sacco e Vanzetti. Importo lavori € 1.791.000,00 -Importo investimento €
2.631.282,13.
Project Financing per l’ampliamento dello Stadio del nuoto. Importo lavori € 2.035 -Importo
investimento € 9.986.495,00.
Contratto di sponsorizzazione per la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale della Via
Berlinguer. Importo opere € 1.400.000,00
Project Financing per la realizzazione di un parcheggio interrato con sistemazione
superficiale ad arredo del Lungomare della Costituzione. Importo lavori € 8.665.000,00 Importo investimento € 10.950.000,00.
Contratto di sponsorizzazione per la realizzazione di una rotatoria sulla SS 16 e di una
bretella stradale di collegamento con via Vittorio Veneto. Importo opere € 1.200.000,00
Appalto per la realizzazione della scuola media “Cenci” e opere accessorie”. Importo €
7.000.000.

2018
2018-2019
2019

RUP
(tutte le fasi)
RUP
Tutte le fasi
RUP
(Tutte le fasi)

Project Financing per la realizzazione di un centro tennistico di rilevanza nazionale definito
“Centro tennis Leoncavallo” Importo investimento 2.500.000 €
Riqualificazione dello Stadio Calbi di Cattolica mediante appalto misto lavori/servizi con
concessione di gestione. Importo lavori 1.050.000 €
Project Financing per l’efficientamento energetico della Piscina Comunale di Cattolica importo
investimento 550.000 €

ESPERIENZA PROFESSIONALE ESTERNA
• Date
• Nome e indirizzo del conferente
l’incarico
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2019
Gruppo Hera

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2018
Provincia di Pesaro-Urbani
Ente locale
Incarico professionale
Svolgimento delle funzioni di presidente della Commissione di gara comunitaria per per
l’affidamento dei servizi per la gestione, l'efficientamento energetico e la manutenzione integrale
del patrimonio immobiliare anni 2018-2023 (numero gara 7026480 - cig 7421611b22),

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2018
Pesaroparcheggi Srl
Società partecipata a doppio oggetto
Incarico professionale
Svolgimento delle funzioni di componente della Commissione di gara comunitaria per
l’affidamento della fornitura di parcometri e servizi accessori.

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2017
Comune di Riccione
Ente locale
Designazione in qualità di membro interno
Svolgimento delle funzioni di componente della Commissione per il Concorso internazionale di
progettazione della “nuova scuola elementare di Viale Catullo” in Riccione.

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2016
Comune di Rimini
Ente Locale
Incarico professionale
Svolgimento delle funzioni di componente della Commissione per il tentativo conciliativo
dell’accordo bonario per la risoluzione delle riserve formulate dall’appaltatore della
ristrutturazione e ricostruzione del teatro Galli

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2015-2016
ASPES Pesaro
Società Multiservizi partecipata da Enti Locali
Incarico professionale
Supporto giuridico-amministrativo nello studio, analisi procedimentale per l’affidamento di appalti
di servizi e lavori. Formazione del personale e strutturazione di un ufficio interno dedicato alla
contrattualistica

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
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Società quotata a prevalente partecipazione pubblica
Componente comitato HERA Lab - Rimini
Svolgimento delle funzioni di stakeholder per il miglioramento dei servizi dati in gestione ad Hera

2015
ATEM Rimini

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ambito ottimale per affidamento servizio distribuzione GAS
Incarico professionale
Funzioni di componente nella Commissione di gara per l’affidamento del servizio di supporto alla
redazione degli atti propedeutici alla gara per l’assegnazione del servizio di distribuzione del
GAS

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2015
Soc. ANTHEA
Soc. Multiservizi Partecipata Enti Locali
Incarico professionale
Supporto giuridico-amministrativo nello studio, analisi e redazione del Capitolato Prestazionale e
Documenti di gara per l’affidamento mediante Accordo di Programma del Servizio del Verde

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2013-2014
COMUNE DI FOSSOMBRONE (Ps)
Ente Pubblico Locale
Incarico professionale
Espletamento delle funzioni di componente della Commissione di agra per l’affidamento del PF
per l’ampliamento della struttura per anziani del Comune di Fossombrone – 2° tentativo

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012
COMUNE DI FOSSOMBRONE (Ps)
Ente Pubblico Locale
Incarico professionale
Espletamento delle funzioni di componente della Commissione di agra per l’affidamento del PF
per l’ampliamento della struttura per anziani del Comune di Fossombrone – 2° tentativo

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010
AUSL di RIMINI
Azienda Pubblica Sanitaria
Incarico professionale
Supporto giuridico-amministrativo al RUP per la realizzazione in Finanza di Progetto del
Parcheggio Multipiano c/o Ospedale Infermi di Rimini

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009
COMUNE DI RIMINI (Rn)
Ente Pubblico Locale
Incarico professionale
Componente della Commissione per l’affidamento degli incarichi di redazione dei nuovi
strumenti urbanistici del Comune di Rimini (PSC, RUE)

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009
COMUNE DI RIMINI (Rn)
Ente Pubblico Locale
Incarico professionale
Supporto giuridico-amministrativo al RUP per l’affidamento dei lavori del Foyer del teatro “Galli”
di Rimini;

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009
COMUNE DI PESARO (Ps)
Ente Pubblico Locale
Incarico professionale di arbitro
Componente della Commissione ex art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 (con decisione vincolante)
nominato dal comune di Pesaro per la soluzione delle riserve relative all’appalto di realizzazione
della strada “interquartieri” da via Solferino a via Gagarin;

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
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2008
AM (Agenzia Mobilità) di Rimini

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agenzia tra Enti Pubblici
Incarico professionale
Incarico di supporto giuridico-amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento dei lavori
di realizzazione del Trasporto Rapido Costiero.

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
MEGAS MARCHE
Società partecipata di Servizi
Incarico professionale di arbitro
Componente della Commissione Arbitrale per la soluzione del contenzioso tra la Soc. Megas e
la ditta Falcone Costruzioni nell’ambito del contratto d’appalto pubblico per la “costruzione della
nuova sede della Società Megas ad Urbino”;

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006
UNIONE DELLA VALCONCA
Ente Pubblico Locale
Incarico professionale di arbitro
Componente della Commissione ex art. 31/bis della L. 109/94 e s.m.i. con parere vincolante
nell’ambito della risoluzione delle riserve tra l’impresa Lattanzi e l’Unione della Valconca inerenti
l’appalto per la costruzione della RSA di Morciano

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006
IRST di MELDOLA (Fc)
Istituto per la ricerca Ontologico
Incarico professionale
Supporto giuridico-amministrativo per l’affidamento in regime di Concessione di Costruzione e
Gestione di una fabbrica di radio farmaci presso l’IRST di Meldola (Fc)

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006
AUSL di Forlì
Azienda Sanitaria
Incarico professionale
Svolgimento delle attività di componente della Commissione e supporto giuridico-amministrativo
al procedimento per la realizzazione in regime di Project-Financing della sede unica dell’AUSL di
Forlì.

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006
ACER di RIMINI
Ente Pubblico
Incarico professionale
Svolgimento delle attività di supporto al responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento
di alcuni Applati di Opere pubbliche di rilevanza comunitaria di competenza ACER

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005
ACER di Rimini
Ente Pubblico
Incarico professionale
Consulenza giuridico-amministrativa per la risoluzione in danno di un contratto d’appalto
pubblico per la realizzazione di alloggi di edilizia popolare in Santarcangelo di Romagna

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005
COMUNE DI RICCIONE (Rn)
Ente Pubblico Locale
Incarico professionale di CTP
Consulenza tecnica di parte nominato dal Comune di Riccione nella causa Civile presso il
tribunale di Rimini per la causa di usucapione della c.d. “Cacetta”;

• Date
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2004

• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GEAT
Società di Servizi partecipata da enti pubblici
Incarico professionale
Assistenza giuridico-amministrativa e supporto al RUP nell’affidamento di diversi appalti di opere
pubbliche di competenza GEAT

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003
PESARO PARCHEGGI Spa
Società di Servizi partecipata da soggetti pubblici e privati
Incarico professionale
Consulenza giuridico-amministrativa per l’affidamento dell’appalto concorso per l’affidamento
della “Realizzaziiiooone del parcheggio multipiano per autovetture da erigersi nell’area
compresa tra via Fiume, Della Vittoria e Partigiani in Pesaro”

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN M. (Ps)
Ente Pubblico Locale
Incarico professionale
Componente della Commissione di gara per l’affidamento del “Programma di Riqualificazione
urbana di S-Giovanni in Marignano” Comparto C L.R. 3/1998

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002
ACER di Rimini
Ente Pubblico
Incarico professionale
Consulenza giuridico-amministrativa per l’istituzione, organizzazione ed attivazione di una
struttura consortile tra gli ACER della Romagna (Rimini-Cesena e Ravenna) per la gestione del
Servizio Appalti

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001
ACER di Rimini
Ente Pubblico
Incarico professionale
Consulenza e supporto giuridico-amministrativo connesso all’espletamento dell’appalto
comunitario relativo ai lavori di realizzazione di un programma di recupero urbano in via Pascoli
denominato “Contratto di Quartiere” per conto dell’ACER di Rimini

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001
ISITUTO VALLONI di Rimini
Ente Pubblico Casa di Riposo
Incarico professionale
Supporto al RUP per la realizzazione dell’appalto di Ristrutturazione di un fabbricato denominato
ex convento dei servi da destinarsi a centro diurno e residenza protetta;

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001
ISITUTO VALLONI di Rimini
Ente Pubblico Casa di Riposo
Incarico professionale
Supporto al RUP per la realizzazione dell’appalto di Ristrutturazione del Palazzo Valloni di
Rimini

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000
COMUNE DI MONDAINO (Rn)
Ente Pubblico Locale
Incarico professionale
Consulenza giuridico-amministrativa per l’espletamento della gara d’appalto relativa
all’affidamento dei lavori di ampliamento della scuola media-elementare e materna 2^ stralcio
presso il Comune di Mondaino
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• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000
COMUNE DI GABICCE MARE (Ps)
Ente Pubblico Locale
Incarico professionale
Consulenza giuridico-amministrativa di supporto al RUP ex art. 7 L. 109/1994 e s.m.i. relativa a
talune opere pubbliche comunali

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000
COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA (Rn)
Ente Pubblico Locale
Incarico professionale
Consulenza giuridico-amministrativa-estimativa finalizzato alla valutazione ed alienazione di un
lotto edificabile artigianale di proprietà comunale

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000
COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA (Rn)
Ente Pubblico Locale
Incarico professionale
Supporto giuidico-amministrativo al RUP per la realizzazione di alcune opere pubbliche da
realizzarsi in Morciano di Romagna

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
Ente Pubblico Locale
Incarico professionale
Consulenza giuridico-amministrativa per la redazione del “Regolamento Tipologico e
manutentivo dei Chioschi”

• Date
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000
IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) di Rimini
Ente Pubblico
Incarico professionale
Consulenza giuridico-amministrativa e supporto nella redazione di n° 4 bandi per la
realizzazione di abitazioni di edilizia sociale
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ISTRUZIONE E TITOLI
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
Tesi di laurea
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UBINO “CARLO BO”
Laurea in Scienze Politiche indirizzo Amministrativo con voto 110 e lode
“La riforma della dirigenza pubblica e la sua attuazione negli Enti Locali”
Laurea di primo grado

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

COLLEGIO GEOMETRI DI RIMINI – ISTITUTO STATALE ODONE “ODONE BELLUZZI” di
Rimini
Esercizio della libera professione di Geometra

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ISTITUTO STATALE ODONE “ODONE BELLUZZI” di Rimini
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Diploma d’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra – votazione 94/100

Diploma di maturità di Geometra
Diploma di maturità – votazione 58/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
BUONO
DISCRETO
BUONO
BUONE CAPACITA’ ESPOSITIVE E RELAZIONALI DOVUTE ALL’ESPERIENZA MATURATA QUALE RELATORE IN
CONVEGNI, DOCENZE E IN CONSESSI PUBBLICI (ASSEMBLEE PUBBLICHE, CONSIGLI COMUNALI,
COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSI ECC).
BUONE CAPACITA’ DI GESTIONE DEI CONFLITTI E DI MEDIAZIONE E NONCHE’ DI SINTESI DELLE SOLUZIONI
POSSIBILI SCATURITE DALL’ESPERIENZA DIRIGENZIALE E DAL CONTATTO CON ORGANISMI DI NATURA
POLITICA ED ISTITUZIONALE (CC, GC)

BUONA CAPACITA’ DI COORDINAMENTO DI PERSONALE DIPENDENTE SCATURITA DALL’ESPERIENZA
DIRIGENZIALE ATTUATA ATTRAVERSO FORME ORGANIZZATIVE DI NATURA GERARCHICA, PER PROGETTI O
PER PROGETTI E NUCLEI DI STAFF.
AVANZATA CONOSCENZA DEI PIU’ SIGNIFICATIVI METODI DI PROBLEM SOLVING PROBLEM
FINDING E PROBLEM SHAPING..
AVANZATA ESPERIENZA NELL’UTILIZZO DEL METODO DEL BRAIN STORMING.
AMPIA CONOSCENZA DEI PIÙ DIFFUSI SISTEMI OPERATIVI (WINDOWS, ECC,), E DELLE RELATIVE
APPLICAZIONI (WORD, EXCEL, ECC.)

NESSUNA DI PARTICOLARE RILIEVO

ARTISTICHE
.

SPORT PRATICATI

PATENTE O PATENTI
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Nuoto, Tennis, Kayak

PATENTE DI GUIDA DI TIPO A E B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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PUBBLICAZIONI
2011 - “Gli appalti pubblici di lavori” di Baldino Gaddi e Cinzia Ricci – EDK Editore – Torriana2011 – “I Capitolati Speciali d’appalto per lavori” Baldino Gaddi e Pantusa Eugenio – EDK Editore – Torriana 2011
2010 – “La manutenzione del Patrimonio degli Enti Locali” di Baldino Gaddi e Cinzia Ricci – EDK Editore – Torriana 2010
2009 – “Manuale del Presidente della Commissione di gara” di Baldino Gaddi e Cinzia Ricci – EDK editore – Torriana 2009
2004 – Terza edizione rivista de “Il procedimento per la realizzazione di opere pubbliche” di Baldino Gaddi e Gianluca Morri
– Maggioli Editore – Rimini 2004
2001 – Prima edizione rivista de “Il procedimento per la realizzazione di opere pubbliche” di Baldino Gaddi e Gianluca Morri
– Maggioli Editore – Rimini 2001
1995 – “Guida pratica agli appalti comunitari” di Baldino Gaddi e Gianluca Morri – Maggioli Editore – Rimini 1995
DOCENZE E RELAZIONI CONVEGNISTICHE
2019 Relatore al seminario “Miglioriamo il nostro futuro con gli impianti sportivi” – Approfondimenti sulle nuove modalità di
intervento sull’impiantistica sportiva mediante operazioni in PP – organizzato da AIS (Associazione Impianti Sportivo) con il
patrocinio della Regione E.Romagna, Il Comune di Bologna, e ANCI il 16 maggio 2019 dalle 14.00 alle 18.00 a Bologna Sede
ISOKINETIC – Intervento sul Caso di Studio del PPP per la riqualificazione del Centro Tennistico di Cattolica – Project
Financing.
2018 Relatore al “Seminario di approfondimento del nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” a titolo
“Corso di formazione professionale per coordinatori di concorso” presso l’Ordine degli Architetti di Bologna (per crediti
formativi) – 16.marzo.2018 - 4 ore.
2017 – Relatore e docente al “Seminario MYO per dipendenti pubblici “Le modifiche introdotte al Codice dei Contratti dal
decreto correttivo di cui al D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017” – Desenzano 14.giugno.2017 - 4 ore.
2016 – Relatore al “Webinar MYO “Focus sulle nuove modalità del D.Lgs. n. 50/2016: Indicazioni Operative” –
29.novembre.2016 - 2 ore.
2016 – Relatore al “Seminario di approfondimento del nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” presso
l’Ordine degli Architetti di Rimini (per crediti formativi) – 24.novembre.2016 - 6 ore.
2016 – Relatore al Seminario presso il Comune di Riccione a tema “Il Nuovo Codice degli Appalti” – Giu. 2016 – 4 ore
2015 – Docenza presso il Comune di Riccione sulla “Contrattualistica pubblica”. Corso di formazione per la nuova
organizzazione della CUC;
2014 - Docenza universitaria presso la Facoltà di Architettura di Cesena in materia di “diritto urbanistico” a titolo “La legge
241/200 – Il ruolo del responsabile del procedimento – I più importanti istituti del diritto amministrativo”: una lezione di quattro
ore in data 16 dicembre 2014
2014 – Docenza universitaria presso la Facoltà di Architettura di Cesena in materia di “diritto urbanistico” a titolo “Le fonti del
diritto e loro interpretazione – La riforma del titolo V della costituzione”: una lezione di quattro ore in data 14 ottobre 2014
2011 – Docenza per ECIPAR Rimini su “La gestione della commessa”: una lezione di tre ore in data 13 aprile 2011
2009 – Docenza per ECIPAR Rimini su “Opere pubbliche – pratiche amministrative e sicurezza” – Rif. P.A. 2007/150/04 – RN
2009 – Docenza relativa all’operazione FART 47/ER/2°-07/1 “Innovazioni e modifiche nel processo di gestione degli appalti”
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2009 – Docenza ECIPAR relativa all’operazione 2007/150/RN “PP 2007 – 0150/rn – Sicurezza, procedure e sostenibilità
ambientale nel comparto delle costruzioni” Procedure per la sicurezza dei cantieri.
2008 – Docenza ECIPAR relativa al progetto “Rer 2006-1712/Rer – I.236” a titolo “ Aggiornamento delle competenze di appalti
pubblici presso la società F.lli Campagna” sottoprogetto 1
2008 – Docenza di formazione dipendenti GEAT sulla “natura e funzioni della figura del RUP (Responsabile Unico del
Procedimento) nei Lavori pubblici - 12 ore presso la sede GEAT
2007 – Docenza ECIPAR finanziata dalla CE su “La gestione degli appalti pubblici : Nuove normative del Codice degli Appalti
Pubblici – D.Lgs. n. 163/2006” – 4 lezioni per complessive 12 ore presso ECIPAR di Rimini P.le Tosi n. 4
2007 – Relatore al seminario tenutosi c/o il Comune di Riccione a tema “Il partnerariato Pubblico-Privato con particolare
riferimento al Project Financing” – 6 ore
2005 – Docenza presso GEAT Spa di Riccione per la formazione del personale interno avente ad oggetto “la fase di scelta del
contraente per l’affidamento di Appalti di Opera Pubblica” – 18 ore
2004 – Docenza presso l’ACER di Rimini per la formazione del personale interno avente ad oggetto “La fase di scelta del
contraente per l’affidamento di Appalti di Opera Pubblica” – 15 ore
2002 – Relatore presso la Facoltà di Economia di Bologna, sede di Forlì, al Corso di Organizzazione delle Aziende e delle
Amministrazioni Pubbliche – avanzato – Lezione in data 17 aprile 2002 a tema “Politiche di organizzazione del lavoro: verso
un’organizzazione flessibile” presentazione del caso del Comune di Riccione
2000 – partecipazione in qualità di relatore alla Conferenza Internazionale organizzata dall’Università degli Studi di Bologna
– Facoltà di Economia – Sede di Forlì in data 23-24 giu 2000 a tema “L’intervento degli enti pubblici per la valorizzazione della
competitività dei sistemi locali” – l’intervento ha avuto ad oggetto “Il concorso del capitale privato nella realizzazione di Opere
Pubbliche”
2000 – Docenza nel corso di attività formativa per imprese e professionisti organizzato e gestito dall’ECIPAR di Rimini e
finanziato dalla Regione Emilia Romagna ad oggetto “Le norme inerenti le opere pubbliche e la gestione degli appalti pubblici”
1999 – Docenza nell’ambito del corso di attività formativa per imprese e professionisti organizzato e gestito dall’ECIPAR di
Rimini e finanziato dalla Regione Emilia Romagna ad oggetto “Le norme inerenti le opere pubbliche e la gestione degli appalti
pubblici” Argomento trattato “Aspetti amministrativi delle varianti in corso d’opera” – Docenza svolta nella giornata del 7 ottobre
1999 – Docenza nel corso di aggiornamento per dipendenti della Pubblica Amministrazione (Bologna, 15 Settembre 1999)
patrocinato dalla Provincia di Bologna a titolo “Le normative per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione delle Opere
Pubbliche: norme europee, nazionali e regionali”;
1998 – Docenza nel corso di aggiornamento per dipendenti della Pubblica Amministrazione (Bologna, 4 febbraio 1998)
patrocinato dalla Provincia di Bologna a titolo “Criteri di aggiudicazione. Modalità di redazione di bandi e di lettere d’invito per
opere pubbliche e per concorsi di progettazione. Offerte anomale. Le verifiche del progetto prima della procedura concorsuale
per la scelta del contraente”;
1996 – Corelatore del corso d’aggiornamento per i dipendenti tecnici del Comune di Riccione patrocinato dal Comune di
Riccione a tema “La Legge 109/1994 e s.m.i. e la Circolare n. 4488 del 7 ottobre 1996. La nuova normativa sugli appalti di
Lavori Pubblici”

ALLEGATI
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NESSUNO

VERICITA’ E TRATTAMENTO DATII

Il sottoscritto è a conoscenza le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Decreto legislativo
30.6.2003,n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Firmato
Dr. Baldino Gaddi
……………………………………………
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