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INFORMAZIONI PERSONAU

Nome

FRATI JAN ALEXANDER

Indirizzo

LARGO FRANCISCO FERRER, 40- 63837 FALERONE

Telefono

335.744.31.65; 338.697.40.92.

Fax
E-mail
Nazionalitil
Data di nasata

jan.alex@gmail.com; jeanalexander.frati@ingpec.eu
ITALIANA
91211967

ESPERIENZA lAVORATIVA

• Dale (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda 0 settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilita

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavora
• Tipo di azienda 0 settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilila

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda 0 settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilila
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Dal 3 marzo 2008 ad oggi
Comune di Sant'Elpidio a Mare - Piazza Matteotti, 8 - Sant'Elpidio a Mare (FM)
Comune
Funzionario tecnico (03)
Responsabile dell'area OOPP. Gestione del Ten'ilorio e Tutela Ambienle, macro struttura
dell'Enle comunale dal31312008 a1301612012, con i servizi afferenU; Opere Pubbliche,
Patrimonio e Manutenzloni, UrtJanistica e Sportello Unico perfEdilizia, Ambiente, Protezione
Civile. Datore di lavoro del personale ufficio tecnico, progettazione, direzione lavori, R.U.P.
opere pubbliche, programmazione OOPP. comunali, osservalorio oontratti pubblici,
ooordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, stesura di
varianti agli strumenti urtJanistici, approvazioni di strumenti urtJanistici, prolezione civile
Dall marzo 2001 al 2 marzo 2008
Comune di Sant'Angelo in Pontano - Via Roma , - Sant'Angelo in Pontano (MC)
Comune
Istruttore direttivo tecnico fino al3011112006 - Funzionario tecnico (03) dal1l1212006
Responsabile dell'Ufficio Tecnico, macro struttura dell'Ente oomunale dal 31312001 .
Progettazione, direzione lavori, R.UP. opere pubbliche, programmazione OOPP, osservalorio
oontratti pubblici, coordinamenlo della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di
esecuzione, stesura di varianti agli strumenti urtJanistici
Dal1998 al 281212001
Libero Professionista anche in collaborazione con I'ing. Paolo L. Beer di Ancona .
Studio tecnioo
Ubero Professionista
Professione di ingegnere oon attivita di oollaborazlona improntata alia progettazione, direzione
lavori, contabilitil di lavori pubblici e privati, la maggior parte in opere pubbliche di restaura e
risanamento conservativo di beni monumentali ed architettonici lesionati dal sisma 1997 (chiesa:
San Nicolo e San Benedetto - Fabriano; San Francesoo - Pergola; San Francesoo - UrtJino;
Santa Caterina - Cingoli; Duomo - Cagr; Santa Maria del Glorioso - San Sevarino Marche;

Santa Maria in Via - Camerino; etc.); InleNenlo sull'immobile sede dell'Ospedale di Cingoli;
Assistenza alia D.L. lavori di coslruzione del nu~vo Ospedale Civile di Jesi (I lotto) (importo
lavori circa lire 30.000.000.000) con attenzione all'intero organismo strutturale, impiantistico,
architettonico; collaborazioni a progettazioni di piani di lottizzazioni residenziali.

ATTlVlTA LAVORATIVA
• Date (da - a)
• InleNenli principali in esecuzione

2008 - oggi
Presso il Comune di Sant'Elpidio a Mare:
Collaudo in corso d'opera lavori di Ampiiamento Civico Cimilero: importo progetto

€ 2.520.000,00;
R.U.P. lavon di R~acimento delle Pavimentazioni di Corso Baccio e Piazze del Centro Slorico:
importo progetto € 1.520.000,00;
R.U.P., IlL., Progetto preliminare-;lefinitivo lavori di incremento accessibililll al cenlro stonco
(ascensore in via Mum) importo progelto € 185.000,00;
R.U .P. lavon di realizzazione di impianto di risalita pubblico in via Boccette importo progetto:
€ 342.000,00;
R.U.P. lavon di somma urgenza a seguilo dell'alluvione marzo 2011: importo lavon complessivo
2.630.000,00 per n. 12 inteNenti, oltre a tutti gli inteNenti immediatamente successivi alia
calamitil (sgombro macerie e materiali di risulta, sistemazione strade da frane, cedimenti,
dilavamenti, etc.);
R.U.P. lavori di ampliamento civico cimitero di Cura Mostrapiedi: importo progetto:
€ 804.000,00;
Gestione dei procedimenti affidati aWufficio tecnico neli'ambito opere pubbliche e manutenzioni
che hanno comportato un investimento complessivo di circa € 16.000.000, neWarco del mandato
del sindaco

• Date (da - a)
• Inlerventi principali recenti eseguiti

2008 · oggi
R.u .p. e poi D.L. lavon di miglioramento sismico scuola dell'infanzia di Castellano: importo dei
lavon: € 1.306.000,00: sono state seguite e comptetate Ie procedure per la risoluzione
contrattuale con I'impresa iniziate, la npresa del cantiere, il nappalto, nomina di nuovo RUP,
direzione dei lavori, Opera terminata nel marzo 20t 1.
R.U.P. appatto per la raccolta differenziata: importo gara € 8.076.200,00: gestione gara ed avvio
appalto . Inizio servilio 11112012.
R.U.P. appalto gestione del servilio di distribuzione gas naturale: importo contrattuale €
7.095.343,00, anno 2010.
R.U.P. lavori di sistemazione ed urbanizzazione di aleuni !ratti vian in frazione Castellano .
Impmto progetto € 255.000,00, anna 2010.
R.U.P. , progettazione, D.L. dei tavon di sistemazione di via Nenni e dellimitrolo parcheggio
Importo progetto circa € 210.000,00. anno 2010
Progettazione edirezione lavori lavori di sistemazione viabililll comunale danneggiale dalle
nevicate Importo progetto € 490.000,00 anna 2010.
R.U.P. e progetto definitivo ed esecutivo lavori di realizzazione della bretella stradale di
colegamento fra via Lombardia e Strada Cascinare, importo progetto € 175.000,00 lavori
completatl nel 2011
R.U.P. lavori di manutenzione s1raordinaria edifici scolastici mediante sostituzione infissi e vem
di sicurezza Importo progetto € 285.000,OO.lavori complelati anno 2012

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)
• Nome e tlpo di istituto di islruzione
o formazione
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2009
Aggiornamento 40 ore Coordinamento della sicurezza in lase di progettazione ed esecuzione ex
D.Lgs. 81/2008 e 5s.mm. ed Ii.

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
a formazione

2000
Partecipazione al corso sulla prevenzione incandi ex L. 818184

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
a formazione

1999
Partecipazione al corso sulla sicurezza sui cantleri ex D.Lgs 494/96 con abilitazione

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
a formazione

1999
Partecipazione a corsi di aggiomamento sulla progettazione post sisma della Regione Marche.

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
a formazione

2211 11998
Iscrizione all'albo degli ingegneri della provincia di Ancona. Trasferito prima all'albo della
Provincia di Ascoli Piceno e poi iscritto all'albo della nuova Provincia di Fermo. Iscritto al n. A296

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
a formazione

1997
Abilrtazione all'esercizio della professione di ingegnere conseguito presso I'universita degli Studi
di Ancona nella seconda sessione 1997.

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

151711997
Laurea in Ingegneria Civile

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
oformazione

1993 ·1994
Assolvimento degli obblighi milrtari in qualita di obiettore di coscienza con servizio effettuato
presso la slrutlura "Ospizio Vecchi e Poven P.P.Deminicis' di Falerone

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1986
Maturita Scientifica presso il Liceo Scientifico Lui gi di Savoia di Ancona

D~esa

del Suolo e Pianificazione Territoriale con votazione 1001110

Pagina 3 . Curriculum vitae di
FRA TI JAN ALEXANDER

CAPACITA E COMPETENZE
PERSON ALI
MADREUNGUA

ITALIANA

AlTRE UNGUE
o Capacita di lenura
Capaciti! di seriHura
Capaciti! di espressione orale
o

o

Capacita di leHura
o Capaciti! di scrinura
o Capaciti! di espressione orale
o

CAPACITA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPAC ITA E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, anrezzaiure specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE OPATENTI

AGGIORl'lATO AL 26/1212012
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Inglese
Buona
Buona
Buona
Norvegese
Elementar.
Elementare
Elementare
In qualiti! di datore di lavoro, nell'ambito della realta comunale, ho 1m I'allro coordinato il
personal. dell'ufficio tecnico, macro strunura dell'Ente sub-stronurato in due servizi (urbanistica
ambiente-protezione civile e opere pubbliche-patrimonio), per il raggiungimento degli obiettivi
posb dall'Amministrazione Comunale. Partecipazione e proposte per la foonulazione del bilancio
comunale e successivi strumenti di controllo del contenimento della spesa e del raggiungimento
dei risultati richiesti in ambito comunale con Ie allre macrostrutture comunali.
Conoscenza dell'uso del personal computer, delle applicazioni generali (paccheUo MSOfIice,
Openoffice.org, navigazione SUointernet, email, ftp , etc.) e di applicazioni tecniche specifiche
(disegno: autocad; gis: autocad map; contabiliti! lavori e sicurezza: programml della software
house ' Acca"; Modalita di acquisizione delle capacila: autodidatta

B

