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Informazioni personali 
Cognome e nome  Re Stefano 

Indirizzo  via S. Caboto, 6 -  33170 Pordenone (PN) 
p.e.c.  stefano.re@archiworldpec.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  4.12.1962 

Sesso  maschile 

Settore di competenza  Settore Tecnico - Pubblica Amministrazione  

Esperienza professionale 
Date  da luglio 2014 

Funzione o posto occupato  Responsabile dei Servizi: 
- Programmazione e Promozione del Territorio 
- Progettazione e Gestione del Patrimonio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Azzano Decimo (PN) 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 

 - direzione e coordinamento delle attività dei Servizi, 
- organizzazione e controllo delle risorse finanziarie, umane e strumentali, 
- gestione strumenti urbanistici, 
- esperimento gare d’appalto di lavori pubblici, 
- acquisti di beni, servizi e forniture, 
- gestione beni patrimoniali, manutenzioni, acquisizione ed alienazione immobili. 

Date  da maggio 2006 a giugno 2014 
Funzione o posto occupato  Responsabile Area Servizi e Risorse Territoriali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pasiano di Pordenone (PN) 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 

 - direzione e coordinamento, 
- organizzazione e controllo delle risorse finanziarie, umane e strumentali, 
- gestione strumenti urbanistici, atti propedeutici e conseguenti, 
- esperimento gare d’appalto di lavori pubblici, reperimento finanziamenti, gestione mutui, 
- acquisti di beni, servizi e forniture, 
- redazione progetti di opere pubbliche, strumenti urbanistici ed atti regolamentari, 
- responsabilità di procedimenti paesaggistici, Agenda 21 Locale, certificazioni ambientali UNI EN 

ISO 14001:2004 ed EMAS, gestione post esercizio discarica controllata RSU di I^ categoria, 
- gestione beni patrimoniali, manutenzioni, acquisizione ed alienazione immobili. 

   
Date  da dicembre 2001 a maggio 2006 

Funzione o posto occupato  Coordinatore Area Servizi Territoriali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Fontanafredda (PN) 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 - direzione e coordinamento, 

- organizzazione e controllo delle risorse finanziarie, umane e strumentali, 
- gestione strumenti urbanistici, atti propedeutici e conseguenti, 
- esperimento gare d’appalto di lavori pubblici, reperimento finanziamenti, gestione mutui, 
- acquisti di beni, servizi e forniture per i settori di competenza, 
- redazione progetti di opere pubbliche, strumenti urbanistici ed atti regolamentari, 
- Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) 
- gestione beni patrimoniali, manutenzioni, acquisizione ed alienazione immobili. 
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Date  da gennaio 2001 a novembre 2001 

Funzione o posto occupato  Responsabile Servizio Urbanistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di San Michele al Tagliamento (VE) 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 - organizzazione e controllo delle risorse umane e strumentali, 
- responsabilità istruttoria tecnica degli strumenti urbanistici, generali ed attuativi, 
- gestione di archivi cartografici. 

   

Date  da aprile 1996 a dicembre 2000 

Funzione o posto occupato  istruttore direttivo tecnico, responsabile del procedimento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pordenone 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 - istruttorie tecniche relative ad attività edilizia e a pianificazione particolareggiata. 

Date  dal 1986 all’aprile 1996 

Principali mansioni e responsabilità  - collaborazioni con alcuni studi professionali della provincia per la definizione di interventi di 
iniziativa privata, piani urbanistici, riqualificazione aree urbane, partecipazione a concorsi di 
idee, ecc. 

- collaborazioni con ditte  varie i cui settori di attività interessavano l’edilizia, le reti tecnologiche, 
gli allestimenti, i servizi d’ingegneria, la comunicazione integrata. 

Istruzione e formazione 
Date  ultimi 3 anni 

Certificato o diploma ottenuto  Attestati di partecipazione 
Principali materie/competenze 
professionali apprese (durata, 

periodo, nome istituto di formazione) 

 Corsi e seminari: 

 Appalti pubblici ed economia locale (3 giornate, 2015, ANCE PN), 

 Aggiornamenti legislativi e principali novità in materia di LLPP (1 giorno, 2015, ANCE PN); 

 Percorso per Responsabili della spesa in Conto capitale (giorno, 2014, ForSer); 

 Consumo di suolo e rigenerazione urbana (1 giorno, 2014, INU FVG); 

 Il sistema AVCPass-nuove modalità di verifica dei requisiti nei contratti pubblici (1 giorno, 2014, 
Centro Studi della Marca Trevigiana); 

 Costruire al tempo del patto di stabilità (5 giornate, 2013-2014, Regione FVG); 

 I lavori pubblici dopo l’entrata in vigore della L. 98/2013 (1 giorno, 2013, Ordine Architetti 
P.P.C. PN); 

 Pianificazione del territorio e gestione ei vincoli paesaggistici (1 giorno, 2013, Scuola Superiore 
della P.A. Locale); 

 La disciplina sulla trasparenza e obblighi correlati (1 giorno, 2013, Ass. Intercomunale “Sile”); 

 Riflessi operativi della L. 190/2012 sull’operato della PA e sulle responsabilità degli operatori 
pubblici (1 giorno, 2013 Regione FVG); 

 Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione: dall’abilitazione alla gestione delle 
richieste di offerta (1 giorno, 2013, ANCE PN); 

 La formazione, l’adozione e l’approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica di I e II 
grado in FVG (1 giorno, 2013, Ordine Architetti P.P.C. PN); 

 I vincoli e le autorizzazione paesaggistiche in FVG (1 giorno, 2013, Ordine Architetti P.P.C. 
PN); 

 I titoli edilizi in FVG: SCIA o DIA?, (1 giorno, 2013, Ordine Architetti P.P.C. PN); 

 Corretta gestione dei rifiuti e terre e rocce da scavo: aspetti operativi e sanzioni (1 giorno, 
2013, Ordine Architetti P.P.C. PN); 

Certificato o diploma ottenuto  Laurea in Architettura 
  Indirizzo piano di studi:  urbanistico. 

Tesi: progetti per gli spazi pubblici di Maniago. Relatore: E. Fontanari; 
Nome e tipo d’istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

Certificato o diploma ottenuto  Maturità scientifica 
Nome e tipo d’istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo Scientifico “M. Grigoletti”, Pordenone. 
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  (A2) Livello elementare (A2) Livello elementare (A2) Livello elementare (A2) Livello elementare (A2) Livello elementare 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Ulteriori Informazioni 
Pubblicazioni 

 

Conferenze 
 
 

Appartenenza a gruppi / associazioni 
 
 
 
 

Altro 

 

  
- Gestire il consumo del suolo. Riorganizzare il territorio partendo dai vuoti urbani, edito da 

Osservatorio Politiche Abitative della Provincia di Pordenone, febbraio 2014; 

- Città, paesaggio, culture. Identità territoriali, recupero urbano e nuove esigenze abitative, 
promosso da Osservatorio Politiche Abitative della Provincia di Pordenone in collaborazione 
con Terraè-Officina della Sostenibilità, 16.05.2013; 

- Consigliere dell’Ordine degli Architetti della provincia di PN, quadriennio 2013-2017; 
- Componente Commissione Rapporti con la P.A. dell’Ordine provinciale degli Architetti, 

quadriennio 2009-2013; 
- Componente Commissione Urbanistica dell’Ordine provinciale degli Architetti, quadriennio 

2005-2009; 
- Membro Esperto a supporto della Commissione Regionale FVG Tutela Beni Paesaggistici; 
- Perito del Tribunale di Pordenone; 
- Consulente Tecnico del Giudice del Tribunale di Pordenone. 

   
 

Arch. Stefano Re 

 
 

Capacità e competenze 
personali 
Madrelingua 
Altra lingua 

 italiano 
inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo(*)  Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 


