CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome
Data di nascita
Qualifica professionale
Amministrazione
Incarico attuale

Boattini Simonetta
23/04/1972
Specialista tecnico
Comune di Sesto Fiorentino – Settore Infrastrutture ed Ambiente
Posizione Organizzativa - Responsabile del servizio manutenzione

Numero telefonico

Ufficio 0554496809

Fax

Ufficio 0554496821

E-mail

Ufficio s.boattini@comune.sesto-fiorentino.fi.it

P.E.C.

protocollo@pec.sesto-fiorentino.net

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Diploma di maturità tecnica di Geometra
Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra
Esercizio della libera professione dal 1994 al 1997:
Interventi di edilizia privata per immobili ricadenti principalmente nelle province
di Firenze e Prato:
- progettazione e direzione lavori per opere di concessione, autorizzazione,
denunce d’inizio attività su unità abitative condominiali e indipendenti,
fabbriche, negozi;
- aggiornamenti catastali (con sistema meccanografico DOCFA);
- pratiche di condono, sanatorie.
Collaborazione con studi tecnici per interventi di lavori pubblici:
- progetto per l'abbattimento delle barriere architettoniche comune di Tavarnelle
Val di Pesa;
- rilievo topografico per la progettazione porzione di acquedotto nel comune di
San Godenzo;
- progetto di adeguamento a norma della legge 13/89, degli ascensori di scuole
statali nella città di Prato;
- progettazione di arredo urbano per giardino pubblico, nel comune di Signa.
1997 - Partecipazione e superamento concorso pubblico indetto dal Comune di
Sesto Fiorentino per istruttore tecnico 6° qualifica (C1)
1997 - Inizio attività come dipendente del Comune di Sesto Fiorentino presso il
Settore LL.PP. ufficio strade. Mansioni svolte:
-

ricezione delle segnalazioni guasti su strade, fognature ed illuminazione
pubblica e gestione delle manutenzioni da eseguire;

-

collaborazione per la progettazione stradale (progetti più rilevanti:
svincolo via del Cantone loc. Osmannoro).

1998 e 1999 - Trasferimento presso l’ufficio progettazione. Mansioni svolte:
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-

collaborazione alla progettazione e alla direzione lavori per la
realizzazione di nuove costruzioni o su impianti sportivi, cimiteri,
scuole, strade, alloggi comunali, centri sociali (progetti più rilevanti:
Bocciodromo, nuovo lotto Cimitero Maggiore, rotatoria via Gramsci viale dei Mille);

-

gestione delle manutenzioni ordinarie su edifici di proprietà comunale
(scuole, impianti sportivi, alloggi comunali, cimiteri, uffici comunali,
ecc.)

2000 - Trasferimento presso l’Istituzione per i servizi educativi culturali e
sportivi, quale responsabile del servizio manutenzione per gli edifici di
pertinenza del settore (asili nido, scuole materne, elementari, medie, impianti
sportivi, strutture culturali e sede dell’Istituzione).
Mansioni svolte presso l’Istituzione dal 2000 al 2009:
- gestione delle manutenzioni ordinarie, con catalogazione su database
visionabile attraverso sito internet dai dirigenti scolastici;
- redazione schede tecniche, catalogazione certificazioni e trasferimento
planimetrico degli edifici scolastici su Autocad;
- redazione progetto di Global Service edifici scolastici;
- elaborazione ed inserimento dati anagrafe scolastica per progetto
regionale quale referente del Comune di Sesto Fiorentino;
- verifica dello stato conservativo e manutentivo degli impianti sportivi,
redazione di verbali per le convenzioni atte all’assegnazione in gestione
esterna;
- elaborazione ed inserimento dati censimento impianti sportivi per
progetto regionale quale referente del Comune di Sesto Fiorentino;
- progettazione e direzione lavori di opere interne per nuova distribuzione
degli spazi interni, adeguamenti impiantistici, opere di finitura, ecc.;
- collaborazione alla progettazione e/o D.L. di supporto al servizio tecnico
del Settore LL.PP.
2006 – Partecipazione e superamento del concorso interno indetto dall’Ente per
le progressioni verticali ramo tecnico. Qualifica conseguita: istruttore tecnico
direttivo (D1)
2009 – Nomina quale referente tecnico dell’Ente per l’esecuzione dei controlli
non strutturali sugli edifici scolastici insieme ai tecnici individuati dal
Provveditorato delle OO.PP.
2009 – Trasferimento presso il servizio manutenzione edilizia e impianti del
Settore LL.PP., mediante inglobamento del servizio manutenzione
dell’Istituzione.
Attività svolte dal 2009 al 2011 presso il Settore LL.PP.:
- gestione, progettazione e D.L. per interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria (sia di edilizia, sia di impianti, sia di opere a verde ) su tutti
gli immobili di proprietà e/o in gestione dell’Ente.
Interventi e gestioni di maggior rilievo dal 2009 al 2011: Gestione Calore,
Global Service Biblioteca Doccia, impermeabilizzazione scuola San Lorenzo,
ristrutturazione palestra Pescetti, bonifica amianto ed installazione impianto
fotovoltaico scuola Cavalcanti.
Creazione di un programma di gestione manutentiva informatizzata su WEB in
comunicazione diretta con tutti i referenti degli immobili del patrimonio e le
imprese incaricate alle esecuzioni.
Dal 1 marzo 2011 – assegnazione dell’incarico di Posizione Organizzativa
“Manutenzione ed impianti”.
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Gestioni dal 2011 al 2018:
- gestione tecnica degli affidamenti in house, di Gestione Calore, Pubblica
Illuminazione, Global Service Biblioteca Doccia, Verde Pubblicoquest’ultimo trasferito in competenza ad altro servizio dal 2015;
- gestione delle manutenzione con appalti in Accordo Quadro (edili,
impianti elettrici, impianti idraulici, lavorazioni da fabbro e falegname,
imbiancature, giardinaggio, attrezzature ludiche e arredo urbano);
- gestione tecnica di servizi in collaborazione con l’Economato (spurghi,
disinfestazioni, impianti di allarme, antincendio, servizi di verificaascensori, messa a terra-).
Collaborazione con il Responsabile U.O.A. Infrastrutture e Ambiente dal 2011 al
2018 per:
- la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
- la programmazione del Piano Triennale delle OO.PP;
- la verifica (in collaborazione al ruolo di RUP) delle progettazioni e direzioni
lavori affidate con incarichi esterni per le Opere Pubbliche;
- Coordinamento tecnico dei datori di lavoro in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro.
Dal 2011 al 2014 Interventi straordinari e OO.PP. di maggior rilievo seguiti
come Progettista/DL: adeguamento antincendio infanzia Balducci Gialla;
realizzazione controsoffitti infanzia Azzurra, ampliamento per nuova Centrale
Termica primaria Pascoli, messa in sicurezza torri-faro impianto di Baseball,
adeguamento e nuova realizzazione balaustre tribune stadio Torrini,
ristrutturazione edificio da adibire a Protezione Civile, adeguamento strutturale
scuola primaria Villa Fonte, nuova copertura palestra Balducci, adeguamento
locali per allestimento nuovo Centro Ceramica, ristrutturazione spogliatoi
impianto di Rugby, nuova rete smaltimento liquami infanzia Gobetti, nuova
pavimentazione piazzale e impermeabilizzazione terrazze complesso Balducci,
ristrutturazione auditorium primaria Balducci, adeguamento uffici comunali via
Barducci, nuova pavimentazione sportiva piste Bocciodromo.
Per l’anno 2016 svolto l’incarico aggiuntivo ad interim di Posizione
Organizzativa LL.PP.
Dal 2015 al 2018 OO.PP. di maggior rilievo seguite come RUP/Progettista/DL:
Ristrutturazione centro diurno disabili Camporella, opere di completamento
nuova scuola d’infanzia Lorenzini, riqualificazione piazzale San Lorenzo,
redazione nuova convenzione decennale e progetto di adeguamento della
Pubblica Illuminazione (risparmio energetico), ristrutturazione aree esterne
centro Alzheimer, ristrutturazione cucina RSA Villa Solaria, progetto esecutivo
per il recupero delle Sorgenti Storiche di Monte Morello, nuova copertura e
impianto fotovoltaico palestra La Fonte, interventi di manutenzione straordinaria
ed adeguamento/miglioramento sismico scuola Pescetti, anello idrico/pozzo
artesiano ed impianto di irrigazione Impianto Sportivo Atletica.
RUP di progetti di ristrutturazione immobili comunali che hanno partecipato a
bandi Edilizia Scolastica, Edilizia sportiva, POR, Sismica, per ottenimento dei
contributi Regionali e Statali.
Capacità linguistiche

Lingua
Inglese

Livello Parlato
scolastico

Livello Scritto
scolastico
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Capacità nell’uso delle tecnologie

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

Utilizzo del computer principalmente con i seguenti programmi: programmi di
disegno tecnico Autocad/ Progecad;
programmi di Office (Excel, Word, Access, Power Point);
programmi di contabilità e sicurezza di cantiere Primus, Certus; programmi di
manutenzione;
programmi di telegestione per Pubblica Illuminazione, Gestione Calore e Global
Service
Utilizzo di strumenti analogici e digitali per rilievi architettonici e topografici.
2001 Seminario su global service e sicurezza nelle manutenzioni;
2001 Corso Autocad;
2002 Corso di computer per Excel Avanzato;
2002 Corso di computer per Access;
2005 Seminario sulla pianificazione, gestione e finanza innovativa per
impiantistica sportiva;
2006 Corso Bioclimatica- L’applicazione del DM 192/05;
2006 Corso Word - Excel a livello avanzato;
2007 Formazione per video terminalisti;
2008 Corso per coordinatore squadre di emergenza;
2008 Corso calcolo strutturale e impiantistica;
2009 Seminario sulla gestione degli appalti pubblici e sicurezza sui luoghi di
lavoro D.Lgs. 81/08;
2009 Formazione tecnici nominati al controllo sicurezza edifici scolastici;
2009 Corso di formazione e conseguimento di attestato di competenza rilasciato
dall’organismo di certificazione TUV per la sicurezza dei parchi gioco (norma
europea EN 1176 parti 1-7);
2012 (120 ore) formazione obbligatoria per coordinatore per la progettazione e
per l’esecuzione dei lavori in cantieri temporanei mobili.
2014 Evento formativo SIT per PA
2015 Corso di formazione “Manutenzione immobili della P.A.”
2016 Approfondimento tematiche informatiche SIT
2016 Corso formazione “Nuovo codice degli appalti”
2016 Corso formazione “Etica e legalità nella P.A.”
2017 Corso aggiornamento in materia di sicurezza per dipendenti pubblici
2017 Appalti di lavori D.Lgs 50/2016 e decreto correttivo

Firenze lì 30 Maggio 2019
In fede
Geom. Simonetta Boattini
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