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ARNOLDO BILLWILLER
25/05/1957
Dirigente Tecnico
Comune di Pistoia
Dirigente del Servizio “Ambiente e Sport”

Numero telefonico dell’ufficio

0573/371870

Fax dell’ufficio

0573/371886

E-mail istituzionale

a.billwiller@comune.pistoia.it;

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Diploma di Maturità Classica, conseguito presso il Liceo
Antonio Genovesi di Napoli (giugno 1975).
Laurea in Scienze Geologiche, conseguita presso
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con voto
110/110 e lode (30/07/1979).

Altri titoli di studio e professionali

In
possesso
dell’abilitazione
all’esercizio
della
professione e relativa iscrizione all’Ordine Nazionale dei
Geologi (1982).
Successivo trasferimento all’Ordine Regionale dei
Geologi della Toscana, E.S.

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Allievo interno presso la Facoltà di Scienze Geologiche
dell’Università di Napoli (1980/1983).
In questo periodo ha contribuito all’allestimento del
laboratorio di geotecnica e geologia applicata della
Facoltà di Geologia, ha svolto funzioni di Assistente
volontario nei corsi di studio di Geologia Applicata,
Idrogeologia, Geografia Fisica, Geografia.

Collaborazione con la Soprintendenza per i Beni
architettonici di Napoli per la verifica di edifici e centri
storici nell’area colpita dal terremoto dell’Irpinia del
1980.
Titolare di un contratto di ricerca presso il Dipartimento
di Scienze dei Materiali e della Terra, Facoltà di
Ingegneria dell’Università di Ancona (1983).
In questa sede ha partecipato a ricerche sul trasporto
solido in sospensione nei corsi d’acqua, ha collaborato
nell’attività
del
laboratorio
di
Idrogeologia,
all’installazione di stazioni idropluviometriche e di
stazioni di misurazione di materiali in sospensione nei
corsi d’acqua tramite misuratori a radioisotopi.
Amministratore Unico della Tecnotests Napoli s.n.c.
(laboratorio di geotecnica).
Tutti
gli
incarichi
sono
decaduti
a
seguito
dell’assunzione al Comune di Pistoia, avvenuta in data 1°
marzo 1984, a seguito di concorso pubblico, con la
qualifica di “Esperto Geologo”, ex 9° livello.
Nominato Dirigente Tecnico nel dicembre 1995, essendo
risultato vincitore del concorso pubblico bandito dal
Comune di Pistoia.
Nella sua qualifica di Dirigente del Servizio “Assetto
Ambientale, Verde e Impianti Sportivi”, ricoperto fino al
1° settembre 2013, ha svolto tutte le funzioni previste
dalla vigente normativa per quanto riguarda le
competenze proprie dell’Amministrazione Comunale e,
più nel dettaglio, è stato responsabile dell’Unità
Operativa “Protezione Civile”, dell’Unità Operativa
“Igiene Ambientale”, dell’Unità Operativa “Verde e
Impianti Sportivi”, dell’Unità Operativa “Assetto
Ambientale”.
Ha coordinato l’attività del Servizio e collaborato, in
qualità di RUP o di progettista, alla realizzazione di opere
pubbliche (verde pubblico e impiantistica sportiva),
ovvero di interventi di riduzione del rischio idraulico ed
idrogeologico.
Sovrintende al coordinamento con altre Amministrazioni
ed Enti Pubblici e Privati per lo svolgimento delle
mansioni attribuite.
Ha effettuato, e continua ad effettuare, per altri Servizi
dell’Amministrazione Comunale, in qualità di progettista,
collaboratore del RUP, oppure tecnico abilitato, la
redazione di perizie ed indagini geologiche di supporto
alla progettazione di lavori pubblici e di pianificazione
territoriale.
Dal 1° settembre 2013 è stato comandato, per un periodo
di 3 anni, alla Società partecipata PUBLIAMBIENTE
s.p.a., e gli è stata assegnata la direzione del Servizio
“Analisi, elaborazione e attivazione di nuovi modelli
gestionali per la raccolta differenziata”

Nella sua attuale collocazione, coordina e contribuisce
all’elaborazione di nuovi modelli gestionali finalizzati
all’aumento della quota percentuale di produzione di
rifiuti
differenziati
nel
territorio
comunale,
in
collaborazione
con
il
personale
dell’Azienda
municipalizzata Publiambiente. Tale incarico avrà
scadenza nel mese di settembre 2016.
Terminato il comando a Publiambiente, dal 1° gennaio
2017 gli è stata assegnata la direzione del Servizio
“Ambiente e Sport” presso il Comune di Pistoia.

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Buona conoscenza della lingua
scritta.

francese, parlata e

Ottima conoscenza dei sistemi di videoscrittura, calcolo,
disegno, programmi per acquisizione testo e immagini.
Buona conoscenza dei sistemi operativi in ambiente
Macintosh e Windows.
Partecipazione a numerosi corsi di formazione, sia del
comune di Pistoia che esterni, in qualità di partecipante
ovvero di relatore, soprattutto riguardo la gestione del
personale, l’assetto idrogeologico e geomorfologico del
territorio, la gestione delle risorse ambientali e delle
risorse idriche, l’igiene ambientale.
Il sottoscritto, oltre a quanto prodotto per il Comune di
Pistoia, è coautore di 2 pubblicazioni scientifiche:
1 – “Sull’applicabilità delle tecniche radioisotopiche nella
misura del trasporto solido in sospensione” presentato
alla Giornata di Studio su “Corsi d’acqua con letti di
materiale grossolano e incoerente” presso l’Istituto di
Idraulica e Costruzioni Idrauliche” dell’Università di
Napoli e pubblicata negli atti di congresso.
2 – “Lithological reconstruction of Pistoia plain subsoil
for the town-planning plan of the area of Comune di
Pistoia”, presentato al First European Congress on
regional geological cartography and information
systems, realizzato dalla Regione Emilia Romagna e
dall’Università della Catalunya, e pubblicata negli atti del
congresso

