
 

 

geometra – tecnico comunale - responsabile del servizio edilizia, 
urbanistica, ambiente, commercio, agricoltura del Comune di Villanova 
Mondovì – responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive 
associato e responsabile del servizio associato per la gestione della 
Commissione Locale per il Paesaggio dell’Unione del Mondolé 

 

 

Informazioni 
personali 

 

Data di nascita: 14 Aprile 1965 
Luogo di nascita: Cuneo (Cn) 
Residenza: 12089 Villanova Mondovì (Cn), Via Lorenzo Eula, 53 
 

Recapiti ufficio 
 

Telefono: 0174 698151 int.5 

e-mail: urbanistica@comune.villanova-mondovi.cn.it 

 

Incarico attuale 
 

Responsabile del servizio edilizia-urbanistica-ambiente-commercio-
agricoltura e titolare di posizione organizzativa – inquadramento in cat. 
D5 - del Comune di Villanova Mondovì 

Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive associato e 
responsabile del servizio associato per la gestione della Commissione 
Locale per il Paesaggio dell’Unione del Mondolé 

 

Titoli di studio 
 
Istituto tecnico statale commerciale e per geometri “Giuseppe 
BARUFFI” di Mondovì. 
Qualifica conseguita nel 1984 - Diploma di Geometra 
 
 

Abilitazioni 
professionali 

 
 

 
Esame di stato presso l’Istituto tecnico statale commerciale e per 
geometri “Giuseppe BARUFFI” di Mondovì. 
Qualifica conseguita nel 1987 - Diploma di abilitazione all’esercizio 
della Libera professione di Geometra 

 

Corsi di formazione 
e di specializzazione 

 
 

 
Corso Formont della REGIONE PIEMONTE ai Tecnici comunali per la 
formazione professionale in materia di sistemazione e recupero del 
territorio con nozioni e tecniche forestali e di ingegneria naturalistica. 
 
2005 - Agenzia formativa: “Campus Lab” 
Qualifica conseguita Certificato di frequenza al corso d’informatica su 
Windows/Word/OutlooK/Explorer/Excel/Access/Powerpoint. 
 
2008 - Struttura formativa: “Centro formazione professionale CEBANO-
MONREGALESE SCaRL 
Qualifica conseguita Certificato di frequenza al corso di cartografia e 
nuovi strumenti di localizzazione GPS. 
 
Biennio di tirocinio (anno 1985 e anno 1987) presso lo Studio 
d’ingegneria e architettura “Mulattieri-Battaglia-Ravotti” di Mondovì, in 
qualità di progettista/disegnatore e redattore di pratiche amministrative 
e catastali. 

Giancarlo ORSI 



 

 
 

Esperienze 
lavorative INTERNE 

 
 

 
Dal 01.05.1988 in servizio a tempo pieno indeterminato presso il 
Comune di Villanova Mondovì con incarico di responsabile del servizio 
dell’area edilizia ed urbanistica dal 01.11.1998. 
 
Incarico temporaneo dal 02.10.2006 al 01.03.2008, in aggiunta alle 
competenze di cui sopra, di responsabile del Servizio Tecnico lavori 
pubblici e gestione del patrimonio del Comune di Villanova Mondovì. 
 
Incarico di responsabile del servizio dell’Ufficio Ambiente del Comune 
di Villanova Mondovì, dal 02.10.2006. 
 
Incarico di responsabile del servizio degli uffici commercio e agricoltura 
del Comune di Villanova Mondovì dal 2013. 
 
Incarico di responsabile del servizio dello SUAP del Comune di 
Villanova Mondovì dal 2013 al 30.06.2019. 
 
 

Esperienze 
lavorative ESTERNE 

 

 

 
Dal 15.11.2004 al 30.06.2011 presso il Comune di Montanera incarico 
individuale con contratto per la gestione dell’ufficio tecnico comunale e 
responsabile del servizio tecnico. 
 
Dal mese di settembre 2006 al 31.12.2011 presso il Comune di 
Salmour incarico di istruttore tecnico per la gestione dell’ufficio tecnico 
comunale, della Commissione Edilizia e della Commissione Locale per 
il Paesaggio. 
 
Dal 01.07.2012 al 31.10.2012 presso il Comune di Briaglia incarico in 
convenzione per la gestione dell’ufficio tecnico comunale e 
responsabile del servizio tecnico. 
 
Dal 01.04.2012 al 30.06.2019 presso il Comune di Castelnuovo di Ceva 
incarico per la gestione del servizio tecnico associato e della 
Commissione Edilizia per il tramite della Comunità Montana Alto 
Tanaro Cebano Monregalese. 
 
Dal 01.06.2012 al 2015 presso il Comune di Priero incarico per la 
gestione del servizio tecnico associato e della Commissione edilizia per 
il tramite della Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese. 
 
Dal 2015 presso il Comune di Camerana, con incarico in corso di 
tecnico istruttore dello Sportello Unico Edilizia, urbanistica e ambiente. 
 
Dal 2017 al 2018 (durante il periodo di commissariamento) presso il 
Comune di Elva incarico di tecnico istruttore dello Sportello Unico 
Edilizia, urbanistica e ambiente. 
 
Nell’anno 2021 (durante il periodo di commissariamento) presso il 
Comune di Pontechianale incarico di responsabile del servizio tecnico 
comunale. 
 
Dal 01.01.2019 con incarico attualmente in corso di responsabile dello 
Sportello Unico per le Attività Produttive associato e responsabile del 
servizio associato per la gestione della Commissione Locale per il 
Paesaggio, dell’Unione del Mondolé. 



 

Altre informazioni 

 
Componente dell’Unità di Crisi in seno al Comitato intercomunale di 
protezione civile della Comunità Montana “Valli Monregalesi” dal 
24.10.2007 alla data di scioglimento della Comunità con incarico alle 
seguenti funzioni specialistiche: 1) Tecnica e pianificazione, 2) 
censimento danni a persone e a cose. 

 

 

 Giancarlo Orsi 

    (firma diìgitale) 


