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Curriculum vitae  AGGIORNATO AL giugno 2017 

 
 
Nome: Francesco 

 
Cognome: Bellomo 

 
Data di nascita: 3 giugno 1971 

 
Luogo di nascita: Domodossola (VB) 

 
C.F.: BLLFNC71H03D332Y 

 
Residenza: Via Pian di Sole, 8 – 28818 Premeno (VB) 

 
Stato civile: Celibe 

 
Figli: 2 - Bellomo Gabriele 02/12/2008 e Bellomo Crystal Beatrice 29/09/2015 

 
Titolo di studio: Diploma di Geometra conseguito l’anno 1992 presso l’Istituto L.Einaudi di 
Domodossola (VB) con la votazione di 46/60' 

 
Attuale impiego: Responsabile Area Tecnica – A.E.M. del Comune di      
                           Chiomonte (TO) – Livello D1 pos. economica D4 

  

Telefono abitazione: 0323 58.74.63 

Telefono ufficio: 0323 58.70.43 

Fax ufficio: 0323 58.77.20 

Cellulare: 333 842 9871 

e-mail personale: bf.webnet@gmail.com 

p.e.c.: francesco.bellomo@verbapec.it 

   
Servizio di Leva: 
 

- svolto. Arma dei Carabinieri (1992). 

 
 
Esperienze lavorative come geometra nel campo privato: 
 

- 1994 – presso lo studio tecnico Ing. F. Brambati di Domodossola; 

- 1995 – presso l’Impresa Edile Cattaneo S.p.a. di Domodossola. 

 
Esperienze lavorative presso la Pubblica Amministrazione:  
 

- dal maggio 1995 fino al febbraio 1997,  presso l’Ufficio tecnico del Comune di Villadossola 
(VB) assunto a tempo determinato mediante concorso pubblico; 
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- dal marzo 1997 al giugno 2000, assunto a tempo pieno e indeterminato mediante 
concorso pubblico presso l’Ufficio tecnico servizio Edilizia privata del Comune di Ghiffa 
(VB), - qualifica 6° livello e dal gennaio 1999 responsabile del servizio; 

- dal luglio 2000 a dicembre 2000 assunto a tempo pieno e indeterminato mediante  
mobilità presso l'Ufficio tecnico servizio Edilizia privata del Comune di Crevoladossola (VB) 
- qualifica D1 

- dal gennaio 2001 fino al settembre 2006, assunto a tempo pieno e indeterminato mediante 
mobilità presso l’Ufficio tecnico del Comune di Oggebbio (VB) come responsabile dell’Area 
tecnico-manutentiva e Lavori Pubblici – qualifica D1; 

- dall’ottobre 2006 presso l’Ufficio tecnico del Comune di Premeno (VB) come responsabile 
del Servizio tecnico-manutentivo, Lavori Pubblici ed Edilizia privata – qualifica D1 posizione 
economica D4; 

- da maggio 2017 ad oggi presso l’Area Tecnica e servizio A.E.M. del Comune di 
Chiomonte (TO) come responsabile del Servizio tecnico-manutentivo, Lavori Pubblici ed 
Edilizia privata – e Azienda Elettrica Minicipale - qualifica D1 posizione economica D4; 

Collaborazione con altri Comuni: 

- nel 2007, presso l’ufficio tecnico del Comune di Arizzano (VB) servizio lavori pubblici, 
mediante convenzione con il Comune di Premeno; 

- nel 2009 ed attualmente responsabile del procedimento paesaggistico presso il Comune di 
Bèe (VB); 

- da giugno 2011 R.U.P. lavori pubblici presso il Comune di Bèe (VB) 

Conoscenza lingue straniere: 
- Francese (media) 
- Inglese (buona) 

 

Conoscenza software utilizzati per lo svolgimento della professione:  

- Pacchetto Microsoft Office 2013 - Word, Excel, Outlook, PowerPoint , Internet Explorer 
ecc..; 

- Autocad 2016; 

- File Maker Pro database; 

- Adobe Photoshop CS5; 

- MapXp (gestione cartografia digitale) (buona); 

- Programmi gestionali Siscom (in dotazione al Comune) 

- Contabilità Studio K 

- S.U.E – Sportello digitare Technical Design – Gis Master 

patenti: A e B                                                                                                       Francesco Bellomo 


