Curriculum
Vitae
Informazioni
personali
Nome / Cognome

Domenico Ennio Maria Passaniti

Luogo e data di
nascita

Pelago (FI) 20/01/1958

Indirizzo

Via Aretina 2g – 50065 – Pontassieve (FI) - ITALIA.

Telefono

Fisso 055- 2760457

Fax

055 -2760982

E-mail

e.passaniti@live.it ; e.passaniti@provincia.fi.it

Cittadinanza

Italiana

Cellulare:

335-7815676

Esperienza
professionale
Data di inizio e di
termine del
rapporto di lavoro

01/03/2013 servizio ininterrotto fino ad oggi

Livello di
inquadramento

Dirigente

Principali attività
svolte

Nell’anno 2012 mi sono classificato 1° nel Concorso Pubblico per esami per la copertura di 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di
Dirigente Direzione Edilizia alla Provincia di Firenze. Graduatoria definitiva approvata con atto dirigenziale n. 538 del 15/02/2012.. Con
deliberazione della Giunta n. 106 del 6 luglio 2012 è stato aggiornato il «Piano di Fabbisogno del personale 2012/2013» che
consentiva l’assunzione ma il decreto legge n. 95/2012 (convertito con l. 7 agosto 2012, n. 135) è risultato ostativo all’assunzione da
parte dell’Amministrazione provinciale. Con atto del Presidente della Provincia di Firenze n. 8 del 27/02/2013 mi è stato pertanto
attribuito l’incarico di dirigente della Direzione “Ufficio Progetti Edilizia, LL.PP.. Difesa del Suolo e Protezione Civile”.
A seguito dell’approvazione di nuova macrostruttura organizzativa (DGP 43/2014) è stato confermato con atto presidenziale n. 14 del
2.04.2014 l’incarico di dirigente alla direzione ora denominata “Gestione immobili, Progetti Edilizia LL.PP., Difesa del suolo e
Protezione civile” e quindi mi sono state attribuite anche le competenze nell’ambito della gestione e manutenzione degli immobili di
proprietà o in uso alla Provincia di Firenze, in particolare gli immobili di tutte le Scuole Secondarie Superiori della provincia.
Assunto in ruolo dall’Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio (dalla graduatoria sopra citata ) in data 30/12/2014.
Le principali attività svolte dalla direzione che dirigevo presso l’Amministrazione Provinciale di Firenze e per le quali mi era stata attribuita la responsabilità di oltre 90 dipendenti sono le seguenti:
GESTIONE IMMOBILI E PROGETTI EDILIZIA E LL.PP.
Progettazione degli interventi di recupero e riqualificazione del complesso scolastico dell’Istituto “Buontalenti” di via dei Bruni
dell’importo di € 1.81.885.583,49.
Completamento delle attività di direzione dei lavori e di assistenza al collaudo dei lavori di realizzazione di un gruppo di aule tecniche e
laboratori a servizio e completamento degli Istituti Scolastici ITI Ferraris e ITG Brunelleschi secondo i principi della Bioarchitettura (€
5.038.723,00).
Completamento e operazioni di collaudo dei lavoridi restauro e recupero funzionale del Complesso monumentale della Villa di
Castelpulci ubicato nel Comune di Scandicci (€ 11.500.000,00) e progettazione delle opere complementari, conseguenti all’accordo di
programma tra Provincia di Firenze, Comune di Firenze, Comune di Scandicci, Regione Toscana e Ministero della Giustizia per la
destinazione definitiva del bene a Scuola Superiore della Magistratura.
Restauro delle Scuderie Medicee di Bernardo Buontalenti nel Parco di Villa Demidoff in località Pratolino (Comune di Vaglia).
Contratto di concessione di lavori pubblici (Project Financing) per la progettazione, costruzione e gestione di un edificio da adibire ad
attività commerciale di bar e distribuzione pasti per il complesso scolastico “G.Ulivi” di Borgo San Lorenzo (FI) (€ 315.000,00).
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DIFESA DEL SUOLO E FIUME ARNO
Attività autorizzatoria e concessoria relativamente a prelievi ed attingimenti della risorsa idrica (pozzi e derivazioni) connessi alle
pratiche attribuite alla Provincia a seguito del passaggio di competenze in materia di gestione delle acque dagli Uffici del Genio Civile
della Regione Toscana.
Attività autorizzatoria e concessoria in materia di scarichi fuori fognatura.
Attività autorizzatoria e concessoria collegata alle risorse idriche utilizzate a fini idroelettrici (produzione di energia da fonte idraulica).
Pareri relativi alla componente della risorsa idrica interessata in molti dei procedimenti in materia di rifiuti, A.I.A., energie rinnovabili,
verifiche di assoggettabilità a V.I.A., V.I.A., approvazioni di piani urbanistici, conferenze di servizi, grandi opere nel territorio provinciale
(es. ampliamento alla terza corsia autostradale dell’autostrada A1 e sottoattraversamento di Firenze da parte del T.A.V.)
DEMANIO FLUVIALE
Attività di concessione per l’occupazione del demanio fluviale, attività di sorveglianza ed accertamento, mediante sopralluoghi nel
territorio ove insistono situazioni di occupazione abusiva.
Procedimenti d’ufficio atti a regolarizzare le posizioni degli occupanti che al termine sfoceranno o nel rilascio del titolo abilitativo o
nell’ordinanza di sgombero e ripristino dell’area.
Verifica della compatibilità idraulica delle opere e successiva regolarizzazione mediante stipula del disciplinare di concessione e del
relativo atto.
Calcolo delle indennità per le occupazioni dei suoli senza titolo concessorio e gestione del contenzioso.
R.D. 523/04
Attività di ricognizione e istruttoria di pratiche di condono.
Redazione, in collaborazione con il dipartimento di Ingegneria Civile dell’università di Firenze, del nuovo regolamento di piena della
Provincia di Firenze.
Gestione di situazioni di abusivismo di occupazione del demanio nel centro di Firenze, legato ad indagini della magistratura.
Attività autorizzativa e concessoria si è svolta in modo regolare le autorizzazioni rilasciate sono state:
SERVIZIO DI PIENA E PRONTO INTERVENTO IDRAULICO
Gestione del servizio di piena, in particolare gli eventi di gennaio febbraio 2014, marzo e novembre 2013 con lavori in somma urgenza
sui fiumi Bisenzio, Vingone e Mugnone.
Attività di esercitazione di concerto con il volontariato ed il sistema scolastico dando continuità all’attività di formazione.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE DI II CATEGORIA
Esecuzione di progetti di manutenzione strordinaria di opere idrauliche di II caategoria, in particolare interventi sul fiume Cesto nel
comune di Figline e sulle chiaviche del fiume Bisenzio.
PROJECTR FINANCING TRAVERSE
Project financing per la manutenzione strordinaria, ristrutturazione e rifunzionalizzazione di 13 briglie/traverse presenti sul demanio
fluviale del fiume Arno nel territorio della Provincia di Firenze e la realizzazione dei relativi impianti per la produzione di energia elettrica
e loro gestione (€ 82.416.760,00).
REALIZZAZIONE CASSE DI ESPANSIONE
Partecipazione alla realizzazione delle principali casse di espansione del Piano di Bacino Stralcio Rischio Idraulico sull'Arno, accordo di
programma con Regione Toscana, Provincia di Firenze e comuni interessati: casse del Valdarno Fiorentino (Leccio, Prulli, Burchio,
Pizziconi e Restone) e cassa dei Renai.
LAVORI DI SPERIMENTAZIONE IMPERMAEABILIZZAZIONE TRATTI DI ALVEO FLUVIALE
Lavori di sperimentazione suddivisi in 3 sottoprogetti:

1 Torrente Fosso d'Erci quadro economico €: 75.457,74;
2 Torrente Veccione quadro economico € 829.956,62;
3 Torrente Carza Vaglia progetto in corso di elaborazione.
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PROGETTO ARNO PISTE CICLABILIi
a)
b)
c)

Pista ciclabile Rignano sull’Arno – Pontassieve.
Ciclopista dell’Arno: Protocollo di intesa del 16 Dicembre 2010 fra Regione Toscana e Province rivierasche per la
progettazione e realizzazione, gestione e promozione del sistema integrato “Ciclopista dell’Arno”.
Pista ciclabile Montelupo Fiorentino – Signa.

PIANO STRALCIO RISCHIO IDRAULICO AUTORITA’ DI BACINO FIUME ARNO
I lotto di interventi lungo il corso del Fiume Sieve fra l’invaso di Bilancino e Sagginale in Comune di Vicchio € 54.242.994,85.
Interventi sul Torrente . Terzolle e Torrente Terzollina in collaborazione con il Consorzio di Bonifica dell’Area Fiorentina.
Riperimetrazione della pericolosità idraulica e la progettazione del II lotto di casse di espansione lungo il corso del Fiume Sieve in
collaborazione con il Comune di Vicchio.
Verifiche di area vasta lungo il corso del Fiume Bisenzio in collaborazione con il consorzio di Bonifica dell’Area Fiorentina.
Progettazione preliminare degli interventi lungo il corso del fiume Greve con il consorzio di bonifica della Toscana Centrale.
PROGETTO INVASI E MONITORAGGIO RISORSE IDRICHE
Interventi finalizzati alla mitigazione della carenza idrica nell’area del Chianti Fiorentino (studio di fattibilità della Provincia di Firenze per
il quale la regione Toscana ha impegnato € 2.200.000,00). La Provincia di Firenze ha concluso la progettazione preliminare di tre
interventi localizzati nei comuni di Barberino val d’Elsa e Tavarnelle val di Pesa.
Attività procedurali di rilascio delle autorizzazioni di cui alla L.R. 64/2010 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di
progettazione costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini d'accumulo”.
RISCHIO FRANE
Progetto A.FRA.RIS Analisi Frane a Rischio sul territorio provinciale divenuto parte del Quadro Conoscitivo del PTCP della Provincia di
Firenze.
Progettazioni delle sistemazione delle frane di Polcanto, San Polo e Villa Demidoff.
PROTEZIONE CIVILE
Attività di Pianificazione:
a)
b)
c)

d)

e)

f)

Piano di emergenza di Protezione Civile.
Piano di emergenza relativo al rischio idraulico.
Tavolo tecnico (sul rischio Ombrone P.se e Bisenzio) istituito nel 2011 e costituito da Provincia (Protezione Civile e Difesa del
Suolo), Comuni di Signa e Poggio a Caiano, Protezione Civile regionale, Prefettura e successivamente allargato a Provincia di
Prato, Comuni di Poggio a Caiano e Prato, Prefettura di Prato, Consorzi di Bonifica e AdB Arno.
Gruppo di lavoro interforze previsto dall’accordo con Ferrovie dello Stato del febbraio 2009, primo di questo genere a livello
provinciale in Italia, per gli interventi da attuare su eventuali criticità (conseguenti a cause tecniche, trasporti speciali, incidenti,
calamità, grandi eventi che comportano eccezionali spostamenti di persone) sulla tratta dell'Alta Velocità Firenze-Bologna e in
genere sulla rete ferroviaria che interessa il territorio provinciale.
Gruppo di pianificazione costituito da Provincia, Prefettura, Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della
Toscana, AdB Fiume Arno, Comune di Firenze, e Regione Toscana nell’ambito delle azioni di prevenzione del rischio
idrogeologico ed idraulico riferito in particolare all’eventualità di esondazione del fiume Arno ed alla salvaguardia dei beni
culturali di competenza degli Enti ed Istituzioni private firmatari.
Piano per la ricerca scomparsi e dispersi avviata in collaborazione con la Prefettura di Firenze sulla base della nuova
normativa e delle linee guida emanate dal Ministero degli Interni.

3

g)

h)

Pianificazione di emergenza per Incendi di Interfaccia, attività di aggiornamento della banca dati delle strutture ricettive per
l’intervento coordinato fra i settori antincendio boschivo e protezione civile nelle rispettive attività di competenza. Attività del
COP (Sala Antincendi boschivi) presso la sala operativa della provincia di Firenze.
Convenzione con la Prefettura di Firenze per le attività di pianificazione di emergenza integrata e di una sala operativa
condivisa Provincia-Prefettura.

Altre attività progetti
a) Mondiali di ciclismo 2013 – La protezione civile provinciale ha coordinato il gruppo di lavoro e le attività tecniche connesse
all’evento in collaborazione con le direzioni viabilità e Global Service, URP, TPL e Polizia Provinciale.
b) Manifestazione "Io non tremo". Dal 15 al 29 Maggio l'Ordine degli Ingegneri e l'Associazione di promozione sociale
“IoNonTremo” hanno portato a Firenze, in collaborazione con la protezione civile provinciale, l'omonima mostra itinerante sulla
sensibilizzazione del rischio sismico. A patrocinare l' iniziativa il Consiglio Nazionale degli Ingegneri , CNR - IVALSA, la
Provincia di Firenze, la Regione Toscana, la Fondazione Promozione Acciaio e l'Osservatorio Ximeniano.
c) Mostra “Dal Cielo alla Terra” A Firenze, l’INGV, in collaborazione con la Provincia di Firenze, l'Osservatorio Ximeniano e il
Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - CMA ha proposto da gennaio a maggio la mostra “Dal cielo alla
terra, meteorologia e sismologia a Firenze dall’Ottocento a oggi”.
d) Progetto formativo CESVOT - in qualità di partner in un progetto propostoci dall'Associazione ATISB associazione toscana
idrocefalo e spina bifida dal titolo "EMERGENZA E DISABILITA'" abbiamo organizzato, a conclusione, una esercitazione in
ambiente scolastico (scuola primaria DIAZ di Firenze) che ha visto il coinvolgimento di 120 bambini e di tutto il personale
docente e non docente con la partecipazione di volontari del coordinamento provinciale.
Nome e indirizzo
del datore di
lavoro

Provincia di Firenze – Via Cavour 1 – 50129 Firenze

Tipo di attività o
settore

Settore Edilizia: progettazione e direzione lavori nuove opere e manutenzioni.
Settore Difesa del Suolo: demanio fluviale, risorse idriche, opere idrauliche e rischio idraulico.
Settore Protezione Civile: pianificazione e organizzazione di PC.

Data di inizio e di
termine del
rapporto di lavoro

01/02/1995 – 28/02/2013

Livello di
inquadramento

Funzionario Ingegnere Civile – ex VIII qualifica funzionale

Principali attività
svolte

Settore Edilizia della Provincia di Firenze con mansioni di Responsabile della Unità Operativa “Direzione Lavori” (incarico formalizzato
con nomina del Presidente della Provincia di Firenze e con ordini di servizio del Responsabile del Settore) e coordinatore, fino alla
data di assunzione dei funzionari preposti (agosto 1998), dell’Unità Operativa “Progettazione” e dell’’Unità Operativa “Impianti” che
risultavano prive del funzionario Responsabile. Coordinamento e gestione del lavoro dei tecnici convenzionati (ordine di servizio del
Responsabile del Settore del 22/5/1995). Collaborazione, nello svolgimento delle mansioni di coordinamento del Servizio, con il
Responsabile di Settore e sostituzione dello stesso durante le sue assenze (tale ruolo è stato formalmente riconosciuto con ordine di
Servizio del 25/2/1999). In data 27/7/1995 con Delibera G.P. n. 1389 nomina di membro effettivo nella Conferenza Provinciale per lo
Smaltimento dei Rifiuti di cui alla Legge Regionale 4/95. Progettazioni e direzioni dei lavori per la realizzazione di nuove opere, grosse
ristrutturazioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie (per lo più Istituti di Istruzione Superiore ed immobili pubblici in generale),
gestione dei rapporti con professionisti esterni all’Amministrazione per incarichi di Progettazione, Direzione dei Lavori ed assistenza ai
lavori e Collaudi, controllo dell’operato dei professionisti, stesura dei disciplinari di incarico e valutazione delle notule. Dal 01/02/2002
Responsabile della Posizione Organizzativa “Progettazione e Direzione Lavori Edilizi”. Collaborazione con il Responsabile dell’Area
“Mobilità, Infrastrutture, Edilizia e Patrimonio” dell’Amministrazione Provinciale di Firenze nella gestione della direzione Edilizia
risultata priva di dirigente dal 01/01/2005 al 31/08/2006. Dopo l’insediamento del nuovo dirigente in data 06/02/2007 nominato dal
Presidente della Provincia di Firenze Responsabile della Alta Specializzazione “Progettazione e Direzione dei Lavori Edilizi e Parco di
Pratolino” e dal 01/10/2009 Responsabile della Posizione Organizzativa “Manutenzione e interventi immobili”. Dal 01/01/2012
Responsabile della Posizione Organizzativa “Ufficio Progetti Edilizi e LL.PP.”. Particolare esperienza nel campo dei Lavori Pubblici e
delle normative che regolano la materia (in particolare L. 109/94, D.P.R. 554/99, D.Lgs 163/2006 e D.P.R. 207/2010 e tutta la
normativa sugli appalti pubblici). Manutenzione dell’immobile della Questura di Firenze, ed ho svolto la funzione di progettista e
direttore dei lavori strutturali oltre che per il Servizio di appartenenza anche per il Servizio Manutenzione dello stesso Settore Edilizia.
Nell’anno 2012 mi sono classificato 1° nel Concorso Pubblico per esami per la copertura di 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di
Dirigente Direzione Edilizia alla Provincia di Firenze. Graduatoria definitiva approvata con atto dirigenziale n. 538 del 15/02/2012 (in
attesa di assunzione). Attualmente svolgo l’incarico di dirigente della Direzione “Ufficio Progetti Edilizia, LL.PP.. Difesa del Suolo e
Protezione Civile” nominato con atto del Presidente della Provincia di Firenze n. 8 del 27/02/2013.
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I più recenti ed importanti incarichi svolti a vario titolo per l’Amministrazione Provinciale di Firenze sono i seguenti:
· Lavori di restauro ed adeguamento funzionale dell’immobile denominato “Villa Favard” - Collaborazione alla Direzione dei lavori
e parte della progettazione strutturale – Importo lavori: € 3.968.971,27;
·
Completamento Scuola Secondaria Superiore di Bagno a Ripoli (Istituto “Gobetti”) I° lotto – Direzione dei Lavori ed assistenza
al collaudo - Importo lavori: € 1.078.044,59;
·
Completamento Scuola Secondaria Superiore di Bagno a Ripoli (Istituto “Gobetti”) II° lotto – Collaborazione alla Progettazione,
Progettazione strutturale e direzione dei Lavori, Assistenza al Collaudo - Importo lavori: € 454.482,07;
·
Lavori di chiusura Palestra di Bagno a Ripoli – Progettazione e Direzione dei Lavori, Coordinamento per la progettazione e Coordinamento per l’esecuzione dei lavori, Assistenza al Collaudo - Importo lavori: € 665.615,85;
·
Lavori di realizzazione Piscina di Castelfiorentino – Completamento Progettazione strutturale, Assistenza al Collaudo - Importo
lavori: € 841.824,75;
·
Lavori di realizzazione Scuola Secondaria Superiore di San Salvi (Istituto “Saffi”) – Collaborazione alla Direzione dei Lavori, Assistenza al Collaudo - Importo lavori: € 1.162.028,02;
·
Lavori di adeguamento alla Legge 10/91 delle centrali termiche degli immobili provinciali – Collaborazione alla Progettazione e
Direzione dei Lavori, Assistenza ai Collaudi - Importo lavori: € 516.456,90;
·
Lavori di realizzazione Scuola Secondaria Superiore di Scandicci (Istituti “Russel” e “Newton”) I° lotto – Collaborazione alla Direzione dei Lavori, Assistenza al Collaudo - Importo lavori: € 3.098.741,40;
·
Lavori di realizzazione Scuola Secondaria Superiore di Scandicci (Istituti “Russel” e “Newton”) II° lotto – Collaborazione alla Direzione dei Lavori, Assistenza al Collaudo - Importo lavori: € 2.065.827,60;
·
Lavori di realizzazione Scuola Secondaria Superiore di Scandicci (Istituti “Russel” e “Newton”) III° lotto – Collaborazione alla
Progettazione ed alla Direzione dei Lavori, Assistenza al Collaudo - Importo lavori: € 1.074.230,35;
·
Lavori di realizzazione Scuola Secondaria Superiore di Scandicci (Istituti “Russel” e “Newton”) lotti vari di completamento – Collaborazione alla Progettazione ed alla Direzione dei Lavori, Coordinamento per la progettazione e Coordinamento per l’esecuzione
dei lavori - Importo lavori complessivo: € 2.186.162,05;
·
Lavori di realizzazione Scuola Secondaria Superiore di Prato (Istituto “Keynes”) I° lotto – Collaborazione alla Direzione dei Lavori, Assistenza al Collaudo - Importo lavori: € 3.491.765,10;
·
Lavori di realizzazione Scuola Secondaria Superiore di Prato (Istituto “Keynes”) II° lotto – Collaborazione alla Direzione dei Lavori, Assistenza al Collaudo - Importo lavori: € 1.936.713,38;
·
Lavori di realizzazione Scuola Secondaria Superiore di Prato (Istituto “Keynes”) III° lotto – Collaborazione alla Progettazione ed
alla Direzione dei Lavori, Assistenza al Collaudo - Importo lavori: € 2.324.056,05;
·
Lavori di ampliamento Scuola Secondaria Superiore di Pontassieve (Istituto “Balducci”) I° lotto – Progettazione e Direzione dei
Lavori, Coordinamento per la progettazione e Coordinamento per l’esecuzione dei lavori, Assistenza al Collaudo - Importo lavori:
€ 1.084.559,49;
·
Lavori di realizzazione Scuola Secondaria Superiore di San Marcellino I° lotto – Progettazione e Direzione dei Lavori, Coordinamento per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori - Importo lavori: € 4.302.085,97;
·
Lavori di rifacimento delle facciate monumentali di Palazzo Bonifacio sede della Questura di Firenze – Progettazione e Direzione dei Lavori - Importo lavori: € 140.992,74;
·
Lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’immobile sede della Questura di Firenze – Progettazione e Direzione
dei Lavori strutturali, Coordinamento per la progettazione e Coordinamento per l’esecuzione dei lavori - Importo lavori: €
114.627,72;
·
Lavori di restauro delle Vasche delle Gamberaie nel Parco di Villa Demidoff – Progettazione e Direzione dei Lavori - Importo lavori: € 82.633,11;
·
Lavori di restauro del muro di recinzione del Parco di Villa Demidoff I° lotto – Collaborazione alla Progettazione ed alla Direzione dei Lavori, Assistenza al Collaudo - Importo lavori: € 365.135,03;
·
Lavori di restauro del muro di recinzione del Parco di Villa Demidoff V° lotto – Responsabile del Procedimento - Importo lavori:
€ 250.000,00;
·
Lavori di restauro del muro di recinzione del Parco di Villa Demidoff VI° lotto – Responsabile del Procedimento - Importo lavori: € 500.000,00;
·
Lavori di restauro ed adeguamento funzionale dell’immobile denominato “Le Ghiaie” nel Parco di Villa Demidoff – Collaborazione alla Progettazione, completamento della Progettazione strutturale e collaborazione alla Direzione dei Lavori, Assistenza al Collaudo - Importo lavori: € 671.393,97;
·
Lavori di restauro ed adeguamento funzionale dell’immobile denominato “Reception” nel Parco di Villa Demidoff I° lotto – Collaborazione alla Progettazione, Progettazione strutturale e collaborazione alla Direzione dei Lavori - Importo lavori: € 67.139,40;
·
Lavori di restauro ed adeguamento funzionale dell’immobile denominato “La Villetta” nel Parco di Villa Demidoff – Collaborazione alla Progettazione ed alla Direzione dei Lavori - Importo lavori: € 428.659,23;
·
Lavori di restauro ed adeguamento funzionale dell’immobile denominato “Casa del Giardiniere” nel Parco di Villa Demidoff I°
lotto – Collaborazione alla Progettazione ed alla Direzione dei Lavori - Importo lavori: € 309.874,14;
·
Lavori di restauro ed adeguamento funzionale dell’immobile denominato “Casa del Giardiniere” nel Parco di Villa Demidoff II°
lotto – Progettazione, Direzione dei Lavori Coordinamento per la progettazione e Coordinamento per l’esecuzione dei lavori - Importo lavori: € 84.698,03;
·
Lavori di completamento del restauro ed adeguamento funzionale dell’immobile denominato “Casa del Giardiniere” nel Parco di
Villa Demidoff – Responsabile del procedimento - Importo lavori: € 240.000,00;
·
Lavori di restauro ed adeguamento funzionale dell’immobile denominato “Casino di Montili” nel Parco di Villa Demidoff I° lotto –
Collaborazione alla Progettazione ed alla Direzione dei Lavori - Importo lavori: € 100.709,10;
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·
Lavori di restauro ed adeguamento funzionale dell’immobile denominato “Casino di Montili” nel Parco di Villa Demidoff II° lotto –
Collaborazione alla Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento in fase di esecuzione Importo lavori:
€ 671.393,97;
·
Lavori di consolidamento e restauro delle Scuderie Medicee di Bernardo Buontalenti nel Parco di Villa Demidoff – Responsabile
del Procedimento e Direzione dei Lavori strutturale - Importo lavori: € 2.225.929,23;
·
Lavori di restauro delle Scuderie Medicee di Bernardo Buontalenti nel Parco di Villa Demidoff II° lotto – Responsabile del Procedimento e Direzione dei Lavori - Importo lavori: € 2.000.000,00;
·
Lavori di restauro del Cancello di Battidenti nel Parco di Villa Demidoff – Responsabile del Procedimento e Direzione dei Lavori
- Importo lavori: € 112.170,00;
·
Lavori di restauro dell’immobile denominato “Il Mulino” nel Parco di Villa Demidoff – Collaborazione alla Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento in fase di esecuzione Importo lavori: € 181.000,00;
·
Lavori di ampliamento Scuola Secondaria Superiore di Figline Valdarno (Istituto “Vasari”) I° lotto – Progettazione e Direzione dei Lavori strutturale - Importo lavori: € 1.480.000,00;
·
Lavori di realizzazione palestra Scuola Secondaria Superiore di Figline Valdarno (Istituto “Vasari”) – Collaborazione con il responsabile del procedimento - Importo lavori: € 2.387.732,47;
·
Lavori di ampliamento Scuola Secondaria Superiore di Borgo San Lorenzo (Istituto “Chino Chini”) – Responsabile del procedimento e Progettazione strutturale - Importo lavori: € 3.084.365,80;
·
Lavori di realizzazione palestra Scuola Secondaria Superiore di Borgo San Lorenzo (Istituto “Chino Chini”)– Responsabile del
procedimento - Importo lavori: € 1.650.000,00;
·
Lavori di ampliamento del Liceo Scientifico “N. Rodolico” in Via Baldovinetti a Firenze - Responsabile del procedimento, Progettazione strutturale e Direzione dei Lavori - Importo lavori: € 1.020.000,00;
·
Lavori di restauro ed adeguamento funzionale della Villa di Castelpulci a Scandicci I° lotto – Progettazione strutturale, Coordinamento per la progettazione e Direzione dei Lavori (del progetto sono state organizzate alcune mostre dall’Amministrazione Provinciale di Firenze) - Importo lavori: € 4.678.528,49;
·
Lavori di restauro ed adeguamento funzionale della Villa di Castelpulci a Scandicci II° lotto – Progettazione e Direzione dei Lavori strutturale poi Responsabile del procedimento - Importo lavori: € 11.500.000,00;
·
Lavori di restauro ed adeguamento funzionale di Palazzo Rinuccini ex Tornabuoni – Progettazione strutturale - Importo lavori: €
2.065.827,60;
·
Lavori di realizzazione Scuola Secondaria Superiore di Fucecchio (Istituto “Virgilio”) –
Collaborazione alla Progettazione - Importo lavori: € 3.563.552,61;
·
Lavori di restauro ed adeguamento funzionale di vari immobili nel Parco di Villa Demidoff (“Voliera”, “Limonaia”, “Capannone”,
“Bagni” ecc.) – Collaborazione alla Progettazione, Progettazione strutturale e collaborazione alla Direzione dei Lavori - Importo lavori: € 550.000,00;
·
Lavori di restauro ed adeguamento funzionale dell’immobile denominato “Paggeria” nel Parco di Villa Demidoff I° lotto– Collaborazione alla Progettazione ed alla Direzione dei Lavori - Importo lavori: € 740.082,74;
·
Lavori di restauro ed adeguamento funzionale dell’immobile denominato “Paggeria” nel Parco di Villa Demidoff II° lotto– Collaborazione alla Progettazione ed alla Direzione dei Lavori - Importo lavori: € 1.885.067,69;
·
Lavori di restauro ed adeguamento funzionale di numerosi locali in Palazzo Medici-Riccardi – Collaborazione alla Progettazione, Progettazione strutturale e collaborazione alla Direzione dei Lavori, Coordinamento per la progettazione e Coordinamento per
l’esecuzione dei lavori - Importo lavori: € 1.000.000.000;
·
Lavori di restauro e recupero funzionale a “Galleria” dei saloni voltati al piano terreno in Palazzo Medici-Riccardi – Progetto e
Direzione dei Lavori strutturali - Importo lavori: € 1.250.000.000;
·
Lavori di rifacimento dell’impianto termico Liceo “Gramsci” - Coordinamento per la progettazione e Coordinamento per
l’esecuzione dei lavori - Importo lavori: € 689.469,97;
·
Lavori di completamento esterni e centrale antincendio Scuole Secondarie Superiori di Bagno a Ripoli (Istituti “Gobetti” e “Volta”) – Progettazione e Coordinamento per la progettazione - Importo lavori: € 619.748,28;
·
Lavori di realizzazione Scuola Secondaria Superiore di San Marcellino II° lotto – Progettazione strutturale - Importo lavori: €
3.400.000,00;
·
Lavori completamento sistemazioni esterne ed accessi Scuola Secondaria Superiore di San Marcellino – Responsabile del procedimento - Importo lavori: € 600.000,00;
·
Lavori di adeguamento normativo barriere architettoniche e consolidamento strutturale Liceo Classico “Virgilio” di Empoli – Collaudo strutturale - Importo lavori: € 102.000,00;
·
Lavori di realizzazione nuove aule speciali Istituto Professionale “Saffi” – Direzione dei Lavori e Coordinamento per l’esecuzione
dei lavori - Importo lavori: € 2.220.764,67;
·
Lavori di realizzazione aule speciali e laboratori I.T.I.S. “Ferraris” e I.T.G. “Brunelleschi” di Empoli – Collaboratore del Responsabile del Procedimento e Direzione dei Lavori - Importo lavori: € 5.038.723,00;
·
Lavori di ampliamento Scuola Secondaria Superiore di Pontassieve – II° lotto funzionale – Responsabile del Procedimento e
Progettazione strutturale - Importo lavori: € 1.102.500,00;
·
Adeguamenti normativi e funzionali I.T.T. “Marco Polo” per la realizzazione del “Museo della Matematica” – Collaboratore del
Responsabile del Procedimento - Importo lavori: € 402.836,37,00;
·
Lavori di consolidamento e restauro conservativo del “Colosso dell’Appennino” nel Parco di Villa Demidoff a Pratolino (Vaglia) Progettazione e Direzione Lavori – Importo lavori: € 62.000,00;
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·
Lavori di resturo della superficie ad intonaco del “Colosso dell’Appennino” nel Parco di Villa Demidoff a Pratolino (Vaglia) – Responsabile del Procedimento e Direzione dei Lavori – Importo lavori: € 50.000,00;
·
Lavori di realizzazione del 2° ampliamento dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Vasari” a Figline Valdarno – Responsabile del
Procedimento e Progettazione strutturale - Importo lavori: € 1.480.000,00;
·
Riorganizzazione funzionale piano terra Liceo “A. Gramsci” – Responsabile del Procedimento - Importo lavori: € 1.100.000,00;
·
Opere di ristrutturazione del prefabbricato dell’Istituto Tecnico per Geometri “G. Salvemini” - Responsabile del Procedimento Importo lavori: € 1.050.000,00;
·
Lavori di ampliamento della sede dell’Istituto Alberghiero “Bernardo Buontalenti” - Responsabile del Procedimento - Importo lavori: € 2.700.000,00;
·
Lavori di consolidamento strutturale del solaio con cassettonato ligneo del Salone Carlo VIII in Palazzo Medici Riccardi - Progettazione e Direzione Lavori strutturali – Importo lavori: € 141.000,00;
·
Lavori di adeguamento sismico di edifici scolastici (corpo aule Istituto “Balducci” di Pontassieve e corpo aule Istituto “Giotto Ulivi” di Borgo San Lorenzo) – Collaborazione alla Progettazione strutturale – Importo lavori: € 1.000.000,00;
·
Lavori di restauro e recupero funzionale a “Polo Universitario del Mugello” dell’Ex Convento camaldolese di San Pietro (già Presidio Ospedaliero) di Luco del Mugello - Progettazione strutturale – Importo lavori: € 6.600.000,00;
·
Lavori di realizzazione nuova palestra dell’Istituto “Chino Chini” di Borgo San Lorenzo - Responsabile del Procedimento - Importo lavori: € 1.650.000,00;
·
Lavori di realizzazione di un nido di infanzia in Palazzo Pinucci - Progettazione e Direzione Lavori strutturale – Importo lavori: €
280.000,00;
Nome e indirizzo
del datore di
lavoro

Provincia di Firenze – Via Cavour 1 – 50129 Firenze

Tipo di attività o
settore

Settore Edilizia: progettazione e direzione lavori nuove opere e manutenzioni.

Data di inizio e di
termine del
rapporto di lavoro

01/08/1994 – 31/01/1995

Livello di
inquadramento

Istruttore Tecnico Direttivo addetto ai Lavori Pubblici - ex VII qualifica funzionale

Principali attività
svolte

Procedure inerenti i finanziamenti alle U.S.L. e le liquidazioni dei vari Stati di Avanzamento Lavori relativamente ad opere di
edilizia Ospedaliera ed Extra-Ospedaliera (Nuovi Ospedali, Case di Riposo, Residenze Protette ecc.). Problematiche connesse al
passaggio alle nuove Aziende del patrimonio immobiliare soggetto al vincolo sanitario.

Nome e indirizzo
del datore di
lavoro

Regione Toscana – Dipartimento Sicurezza Sociale - Servizio 105
Via di Novoli 26 – 50100 Firenze

Tipo di attività o
settore

Edilizia ospedaliera e sanitaria in generale

Data di inizio e di
termine del
rapporto di lavoro

02/05/1989 – 31/07/1994

Livello di
inquadramento

Istruttore Tecnico Direttivo addetto ai Lavori Pubblici - ex VII qualifica funzionale

Principali attività
svolte

Manutenzione e gestione di impianti ed immobili Comunali (acquedotto, fognature, strade, immobili comunali e scolastici, impianti
sportivi, parchi e giardini, cimiteri ecc.); direzione delle squadre esterne degli operai comunali (fino a 28 unità); gestione dei servizi di
raccolta della Nettezza Urbana e Differenziata, trasporto scolastico, acquedotto, pubblica illumunazione, manutenzione cimiteriale e
dei parchi e giardini comunali e del parco mezzi comunali. Redazione e gestione di innumerevoli perizie tecniche inerenti tutti gli acquisti necessari al funzionamento di mezzi ed alla manutenzione degli immobili comunali, affidamento di appalti di opere pubbliche di
ogni tipo (licitazioni, appalti concorso, trattative private ecc.). Progettazioni, pratiche al Genio Civile, Direzione dei Lavori per la realizzazione di strade, fognature, acquedotti, giardini, impianti di pubblica illuminazione, immobili comunali ecc.. Rapporti con le Autorità
competenti, gli Enti preposti ai vari settori (Provincia, Regione, Comunità Montana, Prefettura, U.S.L. ecc.), le Associazioni sportive,
ricreative, di opinione e di volontariato ed i singoli cittadini. Interventi seguiti e incarichi particolari:
- risanamento e consolidamento geotecnico a seguito delle frane negli abitati di Carbonile prima e di Pagiano e Pelago capoluogo;
- Problematiche inerenti il "Risparmio Energetico", la "Protezione Civile", la "Raccolta differenziata", i "Trasporti eccezionali", le "Calamità naturali" ;
- Membro della Commissione tecnico amministrativa istituita tra i Comuni Consorziati Per l'Incenerimento dei Rifiuti (Pontassieve,
Pelago, Rufina e Dicomano) per la preparazione di una proposta organizzativa dei servizi connessi alla raccolta ed allo smaltimento
dei rifiuti stessi
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Nome e indirizzo
del datore di
lavoro

Comune di Pelago - Via Ponte Vecchio,1 – 50060 Pelago (FI)

Tipo di attività o
settore

Manutenzione e gestione di impianti ed immobili Comunali

Istruzione e
formazione
Titolo studio
conseguito

In data 5/10/1987 Laurea con votazione 102 su 110 in Ingegneria Civile Sez. Edile presso la facoltà di Ingegneria dell'Università
degli studi di Firenze. Tesi "Analisi sismica di strutture in cemento armato con il metodo dinamico: confronto tra la normativa
vigente e le prescrizioni C.N.R. - G.N.D.T.", relatori: Prof. Ing. Andrea CHIARUGI e Prof. Ing. Andrea VIGNOLI.

Corsi di
specializzazione,
formazione e
perfezionamento

·
Corso “EDILTEC – Strumenti per i rilievo e la progettazione architettonica” organizzato dalla Scuola Superiore di Tecnologie
Industriali – Firenze novembre 2012 / giugno 2013 (600 ore) – Esame ed attestato di qualifica;
·
Seminario di studio su “Prevenzione e protezione sismica edifici esistenti” – Firenze 24 maggio 2013 – Attestato di frequenza.
·
Corso integrativo Coordinatore per la sicurezza (Decreto 81/2008) organizzato dalla Scuola professionale Edile di Firenze - Firenze ottobre/dicembre 2013 (40 ore) - Esame ed attestato di idoneità;
Corso di formazione per dirigenti e preposti (DLgs 81/08 art. 37) organizzato dal Servizio di Prevenzione e Protezione della
·
Provincia di Firenze – Firenze marzo/ aprile 2009 (12 ore) – Attestato di partecipazione;
·
Corso di formazione-intervento per l’aggiornamento delle competenze del personale (FI20080309) anno 2009 – Attestato di
partecipazione.
·
Corso “Pianificazione strategica e policy making”- Percorso di formazione per il ruolo manageriale al Controllo di gestione” organizzato dall’Amminstrazione Provinciale di Firenze con finanziamento FSE – Firenze aprile/giugno 2008 (49 ore) e successivo
“Project work” Firenze giugno/novembre 2008 (20 ore);
·
Corso di aggiornamento “Nuove norme tecniche per le costruzioni: esempi ed applicazioni dei metodi di calcolo” – Modulo 1 –
Stati limite nel C.A. organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze – Firenze 21 maggio/13 giugno 2008 (120 ore)
– Attestato di partecipazione;
Seminario tecnico “Sicurezza sui cantieri edili: il regolamento di attuazione dell’art. 82 comma 16 della L.R. 1/2005 ed il
·
D.U.R.C.” organizzato dal Dipartimento Prevenzione dell’Azienda Sanitaria di Firenze;
·
Corso “La Provincia che cambia: da Dirigente a Manager” organizzato dall’Amminstrazione Provinciale di Firenze – Firenze
gennaio/febbraio 2003 (24 ore);
·
Corso “La Provincia che cambia: dalla Pianificazione al Controllo di gestione” organizzato dall’Amminstrazione Provinciale di Firenze – Firenze giugno/luglio 2003 (24 ore);
·
Corso “Introduzione alla Bioarchitettura” organizzato dall’Assessorato all’Edilizia dell’Amministrazione Provinciale di Firenze in
collaborazione con Università degli Studi di Firenze e l’Istituto di Bioarchiterrura di Firenze – Firenze 18 gennaio/28 giugno 2001 (48
ore) – Attestato di partecipazione.
·
Corso “EC1 – Eurocodice strutture: azioni sulle costruzioni” organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Strutturale della Facoltà
di Ingegneria dell’Università degli Studi di Pisa – Pisa 10-11 maggio 2001 - Attestato di partecipazione;
·
Corso di “Internet base” organizzato dall’Amminstrazione Provinciale di Firenze – Firenze 23-30 maggio 2000 (9 ore);
·
Corso di “AUTOCAD 2” organizzato dall’Amminstrazione Provinciale di Firenze – Firenze 15 marzo/21 aprile 1999 (30 ore) Attestato di partecipazione;
·
Corso di aggiornamento “Per un Progetto di qualità – Progetto ed esecuzione delle strutture di calcestruzzo armato” organizzato da A.I.C.A.P. Roma – Roma 26-27 novembre 1998 – Attestato di partecipazione;
·
Corso “Direttiva cantieri” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze – Firenze 8 gennaio/22 marzo 1997
(120 ore) – Esame ed attestato di idoneità;
·
Corso “OFFICE 97 - Avanzato” organizzato dal Settore Edilizia dell’Amministrazione Provinciale di Firenze in collaborazione
con AB SOFT s.r.l. di Firenze – Firenze 11 settembre 1997/19 febbraio1998 (63 ore);
·
Corso di aggiornamento “Metodi di calcolo del c.a. agli stati limite” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze – Firenze 5 febbraio/18 marzo 1996 (120 ore) – Attestato di partecipazione;
·
Corso “Azioni sulle costruzioni – Quadro normativo nazionale ed europeo” organizzato da A.I.C.A.P. Roma e dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Firenze – Firenze dicembre 1995;
·
Nel corso degli anni trascorsi alle dipendenze del Comune di Pelago: corsi organizzati dalla Regione Toscana nel quadro del
Piano "Formazione 90" (formazione sul sistema informativo degli Enti Locali della Toscana), corsi organizzati dalla Regione Toscana
Dipartimento dell'Energia e tenuti dall'ENEA inerenti le tematiche del Risparmio Energetico, corsi organizzati dalla Comunità Montana Zona "E" inerenti la informatizzazione degli Uffici Tecnici.
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Abilitazioni

Madrelingua

Esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere (votazione 92 su 120) nella seconda sessione relativa all'anno 1987 presso l'Università degli Studi di Padova.
Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze dal giorno 11 gennaio 1989 con il numero personale 2844. In conseguenza di tale iscrizione dal giorno 11 gennaio 1999 risulto abilitato alla esecuzione di collaudi statici ai sensi dell’art. 7 Legge 5 novembre 1971 n° 1086 (10 anni di iscrizione all’Albo professionale). Risulto inoltre abilitato alla esecuzione di collaudi tecnicoamministrativi per lavori di importo superiore a 5.000.000 di Euro ai sensi dell’art. 216 del dPR 207/2010 (10 anni dal conseguimento
della Laurea).
Abilitazione di Coordinatore per la sicurezza (Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n. 494) : Corso “Direttiva cantieri” organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze – Firenze 8 gennaio/22 marzo 1997 (120 ore) – Esame ed attestato di idoneità.
Corso integrativo Coordinatore per la sicurezza (Decreto 81/2008) di 40 ore organizzato dalla Scuola professionale Edile di Firenze Esame ed attestato di idoneità
Italiano

Altra lingua

Inglese
il grado di conoscenza della lingua parlata è SUFFICIENTE;
il grado di conoscenza della lingua scritta è SUFFICIENTE.

Capacità e
competenze
informatiche

Nella elaborazione della Tesi di Laurea ho approfondito particolarmente l'uso di sistemi di progettazione mediante programmi di calcolo strutturale e l’impiego di strumenti informatici.
Durante l'anno 1988 ho collaborato con la Ditta C.R.T. (Centro Rilievi Topografici) con sede a Scandicci; nel corso di tale collaborazione ho curato la gestione di commesse per vari Enti ed Aziende (SIP, ENEL, SIETTE, FIORENTINAGAS ecc.) acquisendo particolari
esperienze nel campo topografico e cartografico oltre che nel settore della grafica computerizzata avendo per un certo periodo ricoperto l’incarico di responsabile del settore “restituzione cartografica” (programmi AUTOCAD e simili).
Ho collaborato con diversi Studi Tecnici nella progettazione, con sistemi di calcolo informatizzati (programmi MTABS, INFOSTRU,
ModeSt, AC.M 98, Wall, ecc.), di strutture in cemento armato, acciaio, muratura in zona sismica e nella redazione di pratiche per il
Genio Civile.
Nel dicembre 2013 ho acquisito l’attestato di qualifica di "tecnico della realizzazione di elaborati grafici attraverso l'uso di strumenti
informatici e programmi CAD" (Cod. RT 223). Durante il cordso di studi ho acquoisito conoscenze di CAD bidimensionale
(AutoCAD), Modellazione tridimensionale (AutoCAD 3D e Rhino ), Building Information Modeling (Revit), Rendering fotorealistico,
contestualizzazione del progetto e animazione (3D Studio Max), Sistemi Informativi Territoriali e Fotogrammetria (GIS)

Ulteriori capacità
e competenze
personali
Patenti

Durante il corso degli studi ho collaborato con diverse Imprese e Studi Tecnici acquisendo particolare esperienza in pratiche edilizie e
catastali.
Patente di guida categoria “B”
Anno 1997: Ammnistrazione Comunale di Pontassieve (FI) n. 3 collaudi di lottizzazioni (Montebonello, Santa Brigida, Le Falle).

Ulteriori incarichi
Anno 2002: ’Ammnistrazione Comunale di Rufina (FI), collaudo statico dei “Lavori di consolidamento del versante in frana ed il ripristino della viabilità in località Falgano”. Importo lavori: € 753.843,52.
Anno 2005: Ammnistrazione Comunale di Pontassieve (FI), collaudo delle opere relative alla realizzazione di un argine in loc. Piandercole – Via Colognolese - Montebonello.
Anno 2006: collaborazione con il Responsabile del Procedimento, su incarico della Comunità Montana della Montagna Fiorentina,
nei lavori di esecuzione dell’impianto di teleriscaldamento alimentato a biomasse legnose a servizio dell’abitato di Pomino nel comune
di Rufina.
Anno 2009: ’Amministrazione Comunale di Rufina (FI), collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d’opera, per la costruzione
della nuova scuola Elementare nella frazione di Contea.
Anno 2010: Amministrazione Comunale di Rufina (FI), collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d’opera, per i lavori di adeguamento sismico della scuola media del capoluogo.
Anno 2011 : ’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve , collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera, per la costruzione
dell’impianto di teleriscaldamento alimentato a biomasse legnose a servizio dell’abitato di Vallombrosa nel Comune di Reggello (FI).

03 dicembre 2013

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
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