


gestione rapporti con A.T.O per la attuazione del Contratto di Ambito per la gestione integrata
dei rifiuti urbani con il nuovo Gestore A.L.I.A. Spa,

 Gestione pratiche Abbandono Rifuti con predisposizione Ordinanze Dirigenziali e/o Sindacali
in materia ambientale,

 Procedimenti Amministrativi relativi a Siti Contaminati,

 Gestione Discarica delle Mandrie attualmente esaurita ed in fase di post gestione, 

 Gestione Discarica  Casa Sartori attiva e con all'interno l'impianto del compost, 

 Gestione Piano Cave, 



• Date (da – a) Dal 31  Maggio 2018 al 15 luglio 2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Montespertoli (FI)
Piazza del Popolo, 1, 50025 Montespertoli (FI) - ITALIA

• Tipo di azienda o settore Ente Locale  (con passaggio a ruolo al Comune di Montespertoli (FI) dal 01/09/2017 e solo in
comando al Comune di Larciano fino al 31.12.2017)

• Tipo di impiego Dipendente a tempo pieno e indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità Funzionario  Tecnico  Cat.  D1  liv.  D3 –  Istruttore  Direttivo  Tecnico  presso  la  Settore

ASSETTO  DEL  TERRITORIO  (  Urbanistica/Pianificazione,  Ambiente  Edilizia,  SUAP  e
Progettazione  OO.PP.  ) -   Responsabile  di  Servizio  –  Responsabile  dell’intera  unità
operativa del Servizio Ambiente  dell’Ente, compreso :

 Procedimenti ed Istruttoria delle Autorizzazioni Urbanistico-Paesaggistiche “Ordinarie”

 Procedimenti  ed  Istruttoria  delle  Autorizzazioni  Urbanistico-Paesaggistiche
“Semplificate” 

 Procedimenti ed Istruttoria degli Accertamenti compatibilità paesaggistica

 Procedure di V.I.A. previste dall'art. 45 c.4 della L.R.T. 10/2010 .e sm.i.

 Procedure di V.A.S. previste dall'art. 5 e 7 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i.

 Interazione  con  il  S.U.A.P.  e  pareri  su  autorizzazioni  in  A.U.A.  su  attività
produttive/commerciali con rilascio pareri su VIAC e Autorizzazioni allo scarico,  

 Pianificazione Urbanistica : Procedimento di Istruttoria e Approvazione del Programma
Comunale  della  Telefonia  Mobile,  sia  da  un  punto  di  vista  ambientale,  che  di
Pianificazione Urbanistica, 

 Pianificazione Urbanistica : Procedimento di  Istruttoria e gestione delle Varianti del
Piano  di  Classificazione  Acustica,  sia  da  un  punto  di  vista  ambientale,  che  di
Pianificazione Urbanistica, 

 Autorizzazioni  Acustiche  in  deroga  ai  limiti  di  rumorosità,per  manifestazioni
temporanee 

 Autorizzazioni allo scarico domestico e/o assimilato fuori pubblica fognatura in acque
superficiali e su suolo, 

 Gestione rapporti con A.I.T. Autorità idrica toscana

 Gestione Rapporti con Ente Gestore Servizio idrico integrato ACQUE spa per le reti e
servizi infrastrutturali di acquedotto, fognature e depurazione

 Gestione Appalto in house Gestione Rifiuti in precedenza Publiambiente, attualmente
gestione rapporti con A.T.O per la attuazione del Contratto di Ambito per la gestione
integrata dei rifiuti urbani con il nuovo Gestore A.L.I.A. Spa,

 Gestione pratiche Abbandono Rifuti  con predisposizione Ordinanze Dirigenziali  e/o
Sindacali in materia ambientale,

 Procedimenti Amministrativi relativi a Siti Contaminati,

 Gestione Discarica delle Mandrie attualmente esaurita ed in fase di post gestione, 

 Gestione Discarica  Casa Sartori attiva e con all'interno l'impianto del compost, 

 Gestione Piano Cave, 

 Procedure  per  affidamento  di  “Incarichi  Professionali”  inerenti  le  materie  di
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competenza,  mediante  l'utilizzo  di  procedure  informatiche  “START”  della  Regione
Toscana

 Procedure  per  affidamento  di  “Lavori,  Servizi  e  Forniture”  inerenti  le  materie  di
competenza,  mediante  l'utilizzo  di  procedure  informatiche  “START”  della  Regione
Toscana

 Procedure per la redazione di atti Amministrativi “Determine” e “Delibere” attinenti le
materie di competenza

 Procedure  per  la  redazione  di  atti  di  “Liquidazione”  attinenti  gli  affidamenti  nelle
materie di competenza;

• Date (da – a) Dal 01 settembre 2017 al 15 luglio 2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Larciano 
P.zza V.Veneto 1-15    51036 Larciano (PT) - ITALIA

• Tipo di azienda o settore Ente Locale  (in comando al Comune di Montespertoli (FI) dal 15.07.2017 e con cessazione a
ruolo dal Comune di Larciano dal 01/09/2017)

• Tipo di impiego Dipendente a tempo pieno e indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità Funzionario Tecnico Cat. D1 liv. D3 – Istruttore Direttivo Tecnico presso la Area”3” – SERVIZI

TECNICI (Lavori  Pubblici e Ambiente)  -   Responsabile di  settore  – Responsabile dell’intera
unità operativa U.O.S. Lavori Pubblici dell’Ente compreso:

 Funzioni  di  Programmazione e Procedure di  Approvazione Piano Opere Pubbliche
annuale e triennale, 

 Funzioni di Programmazione e Procedure di Approvazione Piano delle Alienazioni,

 Monitoraggio e controllo budget sugli interventi pubblici, 

 Progettazione, Direzione e Contabilità Lavori e relative procedure espropriative ove
necessarie, con completa gestione della esecuzione del Contratto di Appalto, fino al
collaudo dei lavori ed alla consegna dell'opera all'Ente.

 Programmazione e gestione del personale interno addetto all’ufficio

 Programmazione  e  gestione  del  personale  esterno  (addetti  alle  manutenzioni  del
patrimonio del'Ente)

 Nomina e Svolgimento mansioni di R.U.P. delle Opere Pubbliche comprese nell'elenco
annuale con cofinanziamento Comunali e Regionali e/o Provinciali, 

 Funzioni  di  collegamento  con  U.O.  Urbanistica  e  edilizia  privata,  per  pareri  su
interventi  di  edilizia  privata complessi (lottizzazioni,  piani di  recupero residenziali  e
industriali ecc.), 

 Nomina  e  svolgimento  mansioni  di  R.U.P.  sulle  Rinnovabili  (impianti  fotovoltaici  e
impianti solari termici ecc.), 

 Nomina e svolgimento mansioni di R.U.P. sugli interventi Risparmio Energetico (Edifici
Scolastici e Impianti Illuminazione Pubblica e Impianti interni edifici) 

 Nomina  e  svolgimento  mansioni  di  R.U.P.  Procedure  di  Affidamento  e  Gestione
Impianti Sportivi di Calcio (Campi Sportivi);

 Nomina  e  svolgimento  mansioni  di  R.U.P.  Procedure  di  Affidamento  e  Gestione
Impianto Sportivo di Nuoto (Piscina Intercomunale)

 Nomina  e  svolgimento  mansioni  di  R.U.P.  Procedure  di  Affidamento  e  Gestione
Impianto Sportivo multifunzionale (Palazzetto/Palestre comunali)

 Nomina e svolgimento mansioni di R.U.P. Procedure di Affidamento e Gestione del
Servizio Cimiteriale e della Manutenzione dei Cimiteri Comunali 

 Nomina e svolgimento mansioni di R.U.P. Procedure di Affidamento e Gestione degli
interventi di Manutenzione sulla Viabilità Comunale

 Nomina e svolgimento mansioni di R.U.P. Procedure di Affidamento e Gestione degli
interventi di Pubblica Illuminazione Comunale

 Procedure  per  affidamento  di  “Incarichi  Professionali”  inerenti  le  materie  di
competenza,  mediante  l'utilizzo  di  procedure  informatiche  “START”  della  Regione
Toscana

 Procedure  per  affidamento  di  “Lavori,  Servizi  e  Forniture”  inerenti  le  materie  di
competenza,  mediante  l'utilizzo  di  procedure  informatiche  “START”  della  Regione
Toscana
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 Procedure per affidamento di “Servizi e Forniture” inerenti le materie di competenza,
mediante l'utilizzo di procedure informatiche “MEPA” del Ministero;

 Procedure per la redazione di atti Amministrativi “Determine” e “Delibere” attinenti le
materie di competenza

 Procedure  per  la  redazione  di  atti  di  “Liquidazione”  attinenti  gli  affidamenti  nelle
materie di competenza;

 Predisposizione degli atti Amministrativi di Bilancio inerenti il proprio settore necessari
per la redazione del Bilancio Annuale e Pluriennale dell’Ente;

 Responsabile  delle  procedure  di  gara  di  appalto  e  della  redazione  della
documentazione amministrativa di gara per lavori, servizi e forniture

 Presidente/componente delle Commissioni di gara di appalto lavori, servizi e forniture

• Date (da – a) dal 15 luglio 2017 al 01 giugno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Larciano 
P.zza V.Veneto 1-15    51036 Larciano (PT) - ITALIA

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Dipendente a tempo pieno e indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario Tecnico Cat. D1 liv. D3 – Istruttore Direttivo Tecnico presso la Area”3” – SERVIZI
TECNICI (Lavori  Pubblici e Ambiente)  -   Responsabile di  settore  – Responsabile dell’intera
unità operativa U.O.S. Lavori Pubblici dell’Ente compreso:

 Funzioni  di  Programmazione e Procedure di  Approvazione Piano Opere Pubbliche
annuale e triennale, 

 Funzioni di Programmazione e Procedure di Approvazione Piano delle Alienazioni,
 Monitoraggio e controllo budget sugli interventi pubblici, 
 Progettazione, Direzione e Contabilità Lavori e relative procedure espropriative ove

necessarie, con completa gestione della esecuzione del Contratto di Appalto, fino al
collaudo dei lavori ed alla consegna dell'opera all'Ente.

 Programmazione e gestione del personale interno addetto all’ufficio
 Programmazione  e  gestione  del  personale  esterno  (addetti  alle  manutenzioni  del

patrimonio del'Ente)
 Nomina e Svolgimento mansioni di R.U.P. delle Opere Pubbliche comprese nell'elenco

annuale con cofinanziamento Comunali e Regionali e/o Provinciali, 
 Funzioni  di  collegamento  con  U.O.  Urbanistica  e  edilizia  privata,  per  pareri  su

interventi  di  edilizia  privata complessi (lottizzazioni,  piani di  recupero residenziali  e
industriali ecc.), 

 Nomina  e  svolgimento  mansioni  di  R.U.P.  sulle  Rinnovabili  (impianti  fotovoltaici  e
impianti solari termici ecc.), 

 Nomina e svolgimento mansioni di R.U.P. sugli interventi Risparmio Energetico (Edifici
Scolastici e Impianti Illuminazione Pubblica e Impianti interni edifici) 

 Nomina  e  svolgimento  mansioni  di  R.U.P.  Procedure  di  Affidamento  e  Gestione
Impianti Sportivi di Calcio (Campi Sportivi);

 Nomina  e  svolgimento  mansioni  di  R.U.P.  Procedure  di  Affidamento  e  Gestione
Impianto Sportivo di Nuoto (Piscina Intercomunale)

 Nomina  e  svolgimento  mansioni  di  R.U.P.  Procedure  di  Affidamento  e  Gestione
Impianto Sportivo multifunzionale (Palazzetto/Palestre comunali)

 Nomina e svolgimento mansioni di R.U.P. Procedure di Affidamento e Gestione del
Servizio Cimiteriale e della Manutenzione dei Cimiteri Comunali 

 Nomina e svolgimento mansioni di R.U.P. Procedure di Affidamento e Gestione degli
interventi di Manutenzione sulla Viabilità Comunale

 Nomina e svolgimento mansioni di R.U.P. Procedure di Affidamento e Gestione degli
interventi di Pubblica Illuminazione Comunale

 Procedure  per  affidamento  di  “Incarichi  Professionali”  inerenti  le  materie  di
competenza,  mediante  l'utilizzo  di  procedure  informatiche  “START”  della  Regione
Toscana

 Procedure  per  affidamento  di  “Lavori,  Servizi  e  Forniture”  inerenti  le  materie  di
competenza,  mediante  l'utilizzo  di  procedure  informatiche  “START”  della  Regione
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Toscana
 Procedure per affidamento di “Servizi e Forniture” inerenti le materie di competenza,

mediante l'utilizzo di procedure informatiche “MEPA” del Ministero;
 Procedure per la redazione di atti Amministrativi “Determine” e “Delibere” attinenti le

materie di competenza
 Procedure  per  la  redazione  di  atti  di  “Liquidazione”  attinenti  gli  affidamenti  nelle

materie di competenza;
 Predisposizione degli atti Amministrativi di Bilancio inerenti il proprio settore necessari

per la redazione del Bilancio Annuale e Pluriennale dell’Ente;
 Responsabile  delle  procedure  di  gara  di  appalto  e  della  redazione  della

documentazione amministrativa di gara per lavori, servizi e forniture

 Presidente/componente delle Commissioni di gara di appalto lavori, servizi e forniture

• Date (da – a) dal 31 maggio 2012 al 31 gennaio 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Larciano 
P.zza V.Veneto 1-15    51036 Larciano (PT) - ITALIA

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Dipendente a tempo pieno e indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario Tecnico Cat. D1 liv. D3 – Istruttore Direttivo Tecnico presso la Area”2” – SERVIZI
TECNICI  e  FINANZIARI  -  U.O.  Lavori  Pubblici  e  Ambiente  RESPONSABILE U.O.S.  Lavori
Pubblici  e  Responsabile U.O.S. Ambiente e R.U.P. sugli interventi pubblici dell’Ente, R.U.P.
opere pubbliche con cofinanziamenti Regionali e Provinciali, Funzioni di collegamento con U.O.
Urbanistica e edilizia privata, per pareri su interventi di edilizia privata complessi (lottizzazioni,
piani di recupero residenziali e industriali ecc.), R.U.P. sulle Rinnovabili (impianti fotovoltaici e
impianti  solari  termici  ecc.),  R.U.P.  sugli  interventi  Risparmio  Energetico (Edifici  Scolastici  e
Impianti  Illuminazione Pubblica e Impianti  interni  edifici)  e  R.U.P. Gestione Impianti  Sportivi,
compresa la Progettazione, Direzione e Contabilità Lavori e relative procedure espropriative ove
necessarie, con completa gestione della esecuzione del Contratto di Appalto.

• Date (da – a) dal 01 febbraio 2011 al Dicembre 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Larciano 
P.zza V.Veneto 1-15    51036 Larciano (PT) - ITALIA

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Dipendente part-time dal 2007

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario  Tecnico  Cat.  D1  liv.  D3 – Istruttore  Direttivo  Tecnico  presso  la  Area”3”  Servizi
Tecnici   -  U.O. Lavori  Pubblici  e Ambiente  –  Responsabile U.O.S. Ambiente e R.U.P. sugli
interventi pubblici dell’Ente, R.U.P. opere pubbliche con cofinanziamenti Regionali e Provinciali,
Funzioni  di  collegamento  con  U.O.  Urbanistica  e  edilizia  privata,  per  pareri  su  interventi  di
edilizia privata complessi (lottizzazioni, piani di recupero residenziali e industriali ecc.), R.U.P.
sulle  Rinnovabili  (impianti  fotovoltaici  e  impianti  solari  termici  ecc.),  R.U.P.  sugli  interventi
Risparmio  Energetico  (Edifici  Scolastici  e  Impianti  Illuminazione  Pubblica  e  Impianti  interni
edifici) e R.U.P. Gestione Impianti Sportivi, compresa la Progettazione, Direzione e Contabilità
Lavori  e  relative  procedure  espropriative  ove  necessarie,  con  completa  gestione  della
esecuzione del Contratto di Appalto.

• Date (da – a) dal 01 febbraio 2011 al Dicembre 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Lavoro Autonomo – Libero Professionista con Studio Professionale in Via della Goraccia n° 28 –
Fraz. Stabbia 50050 Cerreto Guidi (FI)

• Tipo di azienda o settore Studio Professionale di Architettura e Ingegneria specializzato:

- Progettazione Architettonica di edifici a risparmio energetico;
- Progettazione Acustica in edilizia;
- Valutazioni di impatto Acustico (Acustica Ambientale);
- Progettazione Impianti alimentati con Fonti Rinnovabili;
- Progettazione Impianti Meccanici di climatizzazione;
- Redazione ex legge 10/91 attuale D.Lgs 192/2005 e s.m.i..
- Redazione dei Certificati Energetici

• Tipo di impiego Esercizio della Libera Professione di Architetto 
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• Principali mansioni e responsabilità Gestione del proprio studio professionale

• Date (da – a) dal gennaio 2006 al dicembre 2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Larciano 
P.zza V.Veneto 1-15    51036 Larciano (PT) - ITALIA

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Dipendente a tempo pieno e indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario Tecnico Cat. D1 liv. D3 – Istruttore Direttivo Tecnico presso la Area”3” U.O. Lavori
Pubblici e Ambiente – Responsabile U.O.S. Ambiente e R.U.P. sugli interventi pubblici dell’Ente,
R.U.P. opere pubbliche con cofinanziamenti Regionali e Provinciali, Funzioni di collegamento
con  U.O.  Urbanistica  e  edilizia  privata,  per  pareri  su  interventi  di  edilizia  privata  complessi
(lottizzazioni, piani di recupero residenziali e industriali ecc.), R.U.P. sulle Rinnovabili (impianti
fotovoltaici e impianti solari  termici ecc.), R.U.P. sugli interventi Risparmio Energetico (Edifici
Scolastici e Impianti Illuminazione Pubblica e Impianti interni edifici) e R.U.P. Gestione Impianti
Sportivi,  compresa  la  Progettazione,  Direzione  e  Contabilità  Lavori  e  relative  procedure
espropriative ove necessarie, con completa gestione della esecuzione del Contratto di Appalto.

• Date (da – a) dal gennaio 2004 al dicembre 2001
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Larciano 
P.zza V.Veneto 1-15    51036 Larciano (PT) - ITALIA

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Dipendente a tempo pieno e indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario Tecnico Cat. D1 liv. D2 – Istruttore Direttivo Tecnico presso la Area”3” U.O. Lavori
Pubblici  e Ambiente –  Responsabile UOS Ambiente e RUP opere pubbliche con funzioni di
collegamento con U.O. Urbanistica e edilizia privata, per pareri su interventi di edilizia privata
complessi (lottizzazioni, piani di recupero residenziali e industriali ecc.)

• Date (da – a) dal agosto 2001 al dicembre 1998
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Larciano 
P.zza V.Veneto 1-15    51036 Larciano (PT) - ITALIA

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Dipendente a tempo pieno e indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario Tecnico Cat. C2 liv. C4 – Istruttore Tecnico presso la Area”3” U.O. Lavori Pubblici e
Ambiente – Responsabile U.O.S. Ambiente e RUP opere pubbliche con funzioni di collegamento
con  U.O.  Urbanistica  e  edilizia  privata,  per  pareri  su  interventi  di  edilizia  privata  complessi
(lottizzazioni, piani di recupero residenziali e industriali ecc.)

• Date (da – a) dal gennaio 1997 al dicembre 1996
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Larciano 
P.zza V.Veneto 1-15    51036 Larciano (PT) - ITALIA

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Dipendente a tempo pieno e indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Ambiente (Funzionario Tecnico Cat. C2 liv. 6 ma
con riconoscimento per svolgimento compiti di qualifica superiore della posizione D1)   U.O.
Lavori Pubblici e UOS Ambiente e RUP opere pubbliche con funzioni di collegamento con U.O.
Urbanistica e edilizia privata, per pareri su interventi di edilizia privata complessi (lottizzazioni,
piani di recupero residenziali e industriali ecc.)

• Date (da – a) dal gennaio 1995 al dicembre 1994
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Larciano 
P.zza V.Veneto 1-15    51036 Larciano (PT) - ITALIA

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Dipendente a tempo pieno e indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario  Tecnico  Cat.  C2  liv.  6 –  Istruttore  Tecnico presso  l’Ufficio  Tecnico  Comunale
addetto alla redazione delle istruttorie pratiche edilizie varie e disamina Condono Edilizio, con la
redazione degli  atti  abilitativi  consequenziali  e  calcolo  degli  oneri  di  urbanizzazione,   inoltre
addetto alla Progettazione, direzione lavori e contabilità delle opere pubbliche, Manutenzione
delle opere pubbliche e gestione personale esterno, ed alla disamina delle pratiche ambientali, a
seguito  di  vincita  di  Concorso Pubblico a  tempo determinato con passaggio  diretto  in  ruolo
presso l'Ente

• Date (da – a) dal gennaio 1993 al aprile 1992
• Nome e indirizzo del datore di Comune di Larciano 

P.zza V.Veneto 1-15    51036 Larciano (PT) - ITALIA
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lavoro
• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Dipendente a tempo pieno e determinato
• Principali mansioni e responsabilità Funzionario  Tecnico  Cat.  C2  liv.  6 –  Istruttore  Tecnico presso  l’Ufficio  Tecnico  Comunale

addetto alla redazione delle istruttorie pratiche edilizie varie e disamina Condono Edilizio, con la
redazione degli  atti  abilitativi  consequenziali  e  calcolo  degli  oneri  di  urbanizzazione,   inoltre
addetto alla Progettazione, direzione lavori e contabilità delle opere pubbliche, Manutenzione
delle opere pubbliche e gestione personale esterno, ed alla disamina delle pratiche ambientali, a
seguito  di  vincita  di  Concorso Pubblico a  tempo determinato con passaggio  diretto  in  ruolo
presso l'Ente

• Date (da – a) dal gennaio 1993 al aprile 1992
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Lavoro Autonomo – Studio Professionale in Via della Goraccia n° 28 – Fraz. Stabbia 50050
Cerreto Guidi (FI)

• Tipo di azienda o settore Studio Professionale specializzato:

- Progettazione Architettonica di edifici a risparmio energetico;
- Progettazione Impianti alimentati con Fonti Rinnovabili;
- Progettazione Impianti Meccanici di climatizzazione;
- Redazione ex legge 10/91 attuale D.Lgs 192/2005 e s.m.i..

• Tipo di impiego Esercizio della Libera Professione di Geometra
• Principali mansioni e responsabilità Gestione del proprio studio professionale

• Date (da – a) Dal maggio 1992 al marzo 1992
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Cerreto Guidi 
Via V.Veneto n° 8    50050 Cerreto Guidi (FI) - ITALIA

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Dipendente a tempo pieno e determinato

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario Tecnico Cat. C2 liv. 6 – Istruttore Tecnico presso l’Ufficio Tecnico Comunale Area
“Urbanistica e Ambiente” con specializzazione :
- Istruttore Tecnico “disegnatore e progettista opere pubbliche”

• Date (da – a) Dal 06 novembre 1991 al 6 novembre 1989
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Cerreto Guidi 
Via V.Veneto n° 8    50050 Cerreto Guidi (FI) - ITALIA

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Dipendente a tempo pieno e determinato

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario Tecnico Cat. C2 liv. 6 – Istruttore Tecnico presso l’Ufficio Tecnico Comunale Area
“Urbanistica e Ambiente” con specializzazione : 
- Istruttore Tecnico per “Disamina pratiche di Condono Edilizo L. 47/85”

• Date (da – a) dal ottobre 1989  al dicembre 1987
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tirocinio – Studio Tecnico Professionale in C.so Matteotti  n°67 –  50050 Fucecchio (FI)

• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico  Professionale 
• Tipo di impiego Tirocinio propedeutico all’Esercizio della Libera Professione di Geometra

• Principali mansioni e responsabilità Gestione  delle  pratiche  all’interno  dello  studio  professionale  con  esperienze  lavorative  nel
settore della progettazione di fabbricati civili, rurali ed industriali, redazione piani di attuazione
aziendali  e  relative  convenzioni  con  gli  enti  comunali,  svolgimento  di  pratiche  catastali  e
progettazione dell'isolamento termico degli edifici ai sensi ex L. 373/76 e progettazione impianti
termici  e  condizionamento  ad  acqua  ed  aeraulici,  inoltre  compilazione  pratiche  di  Condono
Edilizio L. 47/85. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) nel ottobre 2015 al gennaio 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli  Studi  di  Firenze -  Facoltà di  ARCHITETTURA – Dipartimento di  Tecnologia
dell’architettura e Design Pier Luigi SPADOLINI – Laboratorio Restauro e Conservazione edilizia
del territorio

• Principali materie / abilità Progettazione  Architettonica  ed  Urbanistica  prova  scritta  e  Legislazione  Urbanistica  e
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professionali oggetto dello studio ambientale prova orale
• Qualifica conseguita Esame di Stato – Abilitazione all’Esercizio della libera professione di Architetto Pianificatore 

Territoriale conseguita il 14/01/2016 con voto 140/180
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Architetto 

• Date (da – a) nel marzo 2013 – luglio 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Napoli FEDERICO II - Facoltà di ARCHITETTURA – Corso di laurea
Magistrale in PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA  e AMBIENTALE

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso  di  Laurea  specialistica  biennale  in  “  Pianificazione  Territoriale  e  Urbanistica  e
paesaggistico Ambientale”

• Qualifica conseguita Laurea in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale – Architetto Pianificatore conseguita
il 28/07/2015 con voto finale 106/110

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea magistrale in PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E PAESAGGISTICO-
AMBIENTALE, LM-48 - CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE URBANISTICA E AMBIENTALE.

• Date (da – a) Nell’anno accademico 2008- 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli  Studi  di  Firenze -  Facoltà di  ARCHITETTURA – Dipartimento di  Tecnologia
dell’architettura  e  Design Pier  Luigi  SPADOLINI  –  Laboratorio  di  fisica ambientale  e qualità
edilizia in collaborazione con Centro Interuniversitario ABITA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di specializzazione universitario Post Laurea: 
Corso di specializzazione professionale TEORICO PRATICO  sulla “Valutazione e Certificazione
Energetica degli edifici”

• Qualifica conseguita Certificatore Energetico
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Attestato Universitario di frequenza 

• Date (da – a) nel anno accademico 2005 - 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università  degli  Studi  di  Firenze -  Facoltà  di  INGEGNERIA –  Dipartimento  di  Meccanica  e
tecnologie Industriali Laboratorio PIN di Prato in collaborazione con la Provincia di Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di specializzazione universitario Post Laurea: 
-  Corso professionale TEORICO PRATICO  in   "Acustica ambientale: valutazione di impatto
acustico e progettazione degli interventi di risanamento" come attività formativa e propedeutica
utile per l'aggiornamento dei tecnici competenti in acustica ambientale (12 Cfu).

• Qualifica conseguita Tecnico Competente in Acustica Ambientale ed Edilizia iscritto all’Albo dei tecnici competenti 
della Provincia di Firenze al n° 116dal 18.09.2006

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Certificato Universitario di frequenza del Corso e di superamento dell’esame finale

• Date (da – a) nel ottobre 2005 al gennaio 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli  Studi  di  Firenze -  Facoltà di  ARCHITETTURA – Dipartimento di  Tecnologia
dell’architettura e Design Pier Luigi SPADOLINI – Laboratorio Restauro e Conservazione edilizia
del territorio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Progettazione  Architettonica  ed  Urbanistica  prova  scritta  e  Legislazione  Urbanistica  e
ambientale prova orale

• Qualifica conseguita Esame di Stato – Abilitazione all’Esercizio della libera professione di Architetto  conseguita 
11/01/2006 con voto 158/200

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Architetto  

• Date (da – a) dal settembre 2002 al luglio 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Roma “LA SAPIENZA”- Facoltà di ARCHITETTURA VALLE GIULIA –
Corso di laurea in Gestione del Processo edilizio “ PROJECT MANAGEMENT”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di laurea con specializzazione sulla  “Progettazione Edilizia ed Urbanistica  / Ambientale
delle Opere Pubbliche” e sulla “Gestione delle opere pubbliche”

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile – Classe n. 4 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) Diploma di laurea con nuovo ordinamento (D.M. 509/99 e s.m.i.)  Classe n. 4 conseguito in data
26 luglio 2005 con voto finale 104/110 

• Date (da – a) Nel 2004
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di Specializzazione e aggiornamento professionale Ordine degli Architetti della Provincia
di Prato (PO)-  Corso di specializzazione accreditato dalla Regione Toscana

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Norme, sistemi e metodologie per lo svolgimento della figura Coordinatore alla Progettazione ed
alla Esecuzione della Sicurezza nei cantieri edili – Corso della durata di 40 ore necessario per la
conferma della abilitazione ai sensi dell’Allegato XIV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

• Qualifica conseguita Qualifica  Professionale di  Coordinatore alla Progettazione ed alla Esecuzione della Sicurezza
nei cantieri edili ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Tecnico abilitato alla sicurezza cantieri ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

• Date (da – a) dal 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola di Specializzazione ANCI TOSCANA -  Agenzia Formativa Accreditata Regionale - Viale
Giovine Italia, 17 - 50122 Firenze - Codice Accreditamento FI0856

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Norme, sistemi e metodologie per lo svolgimento della figura Coordinatore alla Progettazione ed
alla Esecuzione della Sicurezza nei cantieri edili – Corso della durata di 60 ore

• Qualifica conseguita Qualifica  Professionale di  Coordinatore alla Progettazione ed alla Esecuzione della Sicurezza
nei cantieri edili ai sensi del ex D.Lgs 494/96

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Tecnico abilitato alla sicurezza cantieri ex D.Lgs 494/1996

• Date (da – a) dal 1989 al 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Tecnico Statale per Geometri – G.SALVEMINI  di Firenze (FI) Via Giusti, 27 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Progettazione Edilizia prova scritta e Legislazione Urbanistica e ambientale prova orale

• Qualifica conseguita Esame di Stato – Abilitazione all’Esercizio della libera professione di Geometra conseguita 
20/02/1990 con voto 64/100

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Geometra

• Date (da – a) dal 1980 al 1985
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Tecnico Statale per Geometri – F. BRUNELLESCHI  di Empoli (FI) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Materie applicate all’edilizia residenziale e pubblica

• Qualifica conseguita Diploma di Geometra  conseguito il 09/09/1985 con voto 44/60
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Maturità Tecnica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRE LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura Medio

• Capacità di scrittura Medio
• Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in

Nel  corso  dell’esperienza  lavorativa  nell’ente  pubblico  ho  maturato  importanti  competenze
relazionali  con  persone  dell’intero  tessuto  sociale,  essendo  la  professione  che  svolgo
necessariamente relazionata alle molteplici necessita’ umane di mutare adeguatamente gli spazi
vitali e/o lavorativi o mediante la realizzazione di spazi e/o opere pubbliche polifunzionali per la
popolazione.
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situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Pertanto  la  comunicazione è il  primo e importante  strumento per  comprendere  le  variegate
esigenze del  genere  umano (Micro:  Legate  alla  sistemazione  della  singola  unità  abitativa…
Medie:  Relative  alla  localizzazione  di  una  attività  commerciale  o  produttiva,  Macro:  Legate
all’assetto  di  un  nuovo  insediamento  sul  territorio  e/o  alla  localizzazione,  estensione  o
espansione di una opera pubblica sul territorio . 

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Nel  corso  dell’esperienza  lavorativa  nell’ente  pubblico  ho  avuto  l’opportunità  e  il  piacere  di
ricoprire diversi ruoli dalla figura del tecnico dell’Ente istruttore di pratiche edilizie, ad essere
Coordinatore degli operai esterni, a Responsabile dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, alla Figura
di Responsabile dell’Ufficio ambiente ed infine alla qualifica attuale di Istruttore Direttivo Tecnico
inserito  all’interno  di  una  struttura  Tecnica  polifunzionale  che  sviluppa  competenze  nella
gestione  del  Patrimonio  dell’Ente,  alla  realizzazione  di  nuove  opere  pubbliche  alla  gestione
dell’assetto del territorio e dell’Ambiente.
Pertanto  dal  percorso  lavorativo  penso  si  possa  evincere  la  poliedricità  della  mia  figura
professionale,  capace  di  adattarsi  alle  esigenze  dell’ente  ed  allo  svolgimento  dei  compiti
assegnati che possono spaziare dai Lavori Pubblici, all’urbanistica e all’Ambiente, da svolgere
singolarmente o da organizzare e coordinare con altro personale di lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

La conoscenza della legislazione Edilizio-Urbanistica, Ambientale e delle Opere Pubbliche e le
competenze tecniche acquisite con l’esperienza ventennale sul campo sono alla base del mio
lavoro quotidiano, insieme alla capacità di adattarsi al recepimento della normativa in divenire in
ambito Locale,Provinciale, Regionale, Nazionale e Europeo .
Le competenze informatiche che ho sviluppato nel corso degli anni sono suddivise nell’utilizzo
degli strumenti informatici di tipo classico (utilizzo pacchetto MicrosoftOffice “word, excel ecc”) a
quelle più complesse come l’utilizzo dei programmi di  disegno grafico Autocad e l’utilizzo di
strumenti informatici per applicazioni sul Risparmio Energetico e sull’Acustica applicata.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTE O PATENTI Automobilistica (Patente B)

ALLEGATI  Corsi di Specializzazione in URBANISTICA e sui LAVORI,SERVIZI e FORNITURE 

Il sottoscritto Mancini Sergio nato a Vinci(FI) il 23/09/1966 e residente a Cerreto Guidi (FI) Via della Goraccia 28 è a
conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono  puniti  ai  sensi  del  codice penale  e  delle  leggi  speciali.  Inoltre,  il  sottoscritto  autorizza al  trattamento  dei  dati
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Cerreto Guidi ,  13 febbraio 2019
Dott. Arch. MANCINI Sergio

___________________________
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ULTERIORI INFORMAZIONI
 07.03.1989 Corso di  specializzazione e formazione professionale,

per  il  Risparmio  Energetico,  organizzato  dalla  Associazione
Intercomunale n° 18 presso l’I.T.G. F.Brunelleschi di Empoli (FI)
della  durata  di  500  ore,  con  l’acquisizione  dell’attestato  di
qualifica professionale in “Addetto progettazione di impianti termici”

 09.05.1990 Corso di  specializzazione e formazione professionale,
per il Risparmio Energetico, organizzato dalla Provincia di Firenze,
presso l’I.T.G.  F.Brunelleschi  di  Empoli  (FI)  della  durata di  100
ore, con l’acquisizione dell’attestato di qualifica professionale in
“Addetto progettazione e controllo di impianti termici assistiti da computer”

 07.11.1997 Corso di  specializzazione e formazione professionale,
per la  Sicurezza nei  Cantieri  di  lavoro,  organizzato dall’A.N.C.I.
Toscana presso il Comune di Prato (PO) della durata di 60 ore, con
l’acquisizione  dell’attestato  di  qualifica  professionale  in
"Coordinatore  alla  progettazione ed alla  esecuzione della  sicurezza”  nei
cantieri edili

 22-23.06.2000 Corso di specializzazione e formazione professionale,
per il Risparmio Energetico, organizzato dalla ARPAT di Pistoia in
collaborazione con l’ENEA presso la sede dell’Arpat di Pistoia della
durata  di  16  ore,  con  l’acquisizione  dell’attestato  di  qualifica
professionale in “Addetto progettazione del sistema edificio – impianto,
per gli adempimenti di cui all’art. 28 della L. 10/91”

 10.11.2000 Corso di  specializzazione e formazione professionale,
per  la  Sicurezza  nei  Cantieri  di  lavoro,  organizzato  dalla  888
Software GROUP Polistudio di Borsea (RO) presso la sede della
Società  medesima  della  durata  di  8  ore,  con  l’acquisizione
dell’attestato di  qualifica professionale in  “ Addetto  alla  stesura e
progettazione  dei  Piani  di  Sicurezza  e  Coordinamento  assistito  da
computer”

 13.12.2000 Corso di  specializzazione e formazione professionale,
per  la  applicazione  della  Semplificazione  Amministrativa,
organizzato  dalla  Scuola  di  Pubblica  Amministrazione  di  Lucca
(LU) presso la sede della Società medesima della durata di 8 ore,
con  l’acquisizione  dell’attestato  di  qualifica  professionale  in  “
Applicazione della semplificazione amministrativa”

 05.03.2001 Corso di  specializzazione e formazione professionale,
per la applicazione della L. 109/94 (Merloni) sugli appalti pubblici,
organizzato  dalla  Scuola  di  Pubblica  Amministrazione  di  Lucca
(LU) presso la sede della Società medesima della durata di 8 ore,
con  l’acquisizione  dell’attestato  di  qualifica  professionale  in  “
Applicazione del nuovo regime degli appalti dei lavori pubblici”

 06.03.2001 Corso di  specializzazione e formazione professionale,
per la applicazione della L. 109/94 (Merloni) sugli appalti pubblici,
organizzato  dalla  Scuola  di  Pubblica  Amministrazione  di  Lucca
(LU) presso la sede della Società medesima della durata di 8 ore,
con  l’acquisizione  dell’attestato  di  qualifica  professionale  in  “
Applicazione del  nuovo regime della  progettazionee direzione dei  lavori
pubblici”
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ULTERIORI INFORMAZIONI  07.03.2001 Corso di  specializzazione e formazione professionale,
per  la  applicazione  della  normativa  sugli  appalti  pubblici  di
forniture  e  servizi,  organizzato  dalla  Scuola  di  Pubblica
Amministrazione  di  Lucca  (LU)  presso  la  sede  della  Società
medesima della durata di 8 ore, con l’acquisizione dell’attestato di
qualifica professionale in  "Applicazione del nuovo regime sugli appalti
pubblici di forniture di beni e servizi”

 30.03.2001 Corso di  specializzazione e formazione professionale,
sull’inquinamento elettromagnetico\aria\acqua, organizzato dalla
Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca (LU) presso la sede
della Società medesima della durata di 8 ore, con l’acquisizione
dell’attestato di qualifica professionale in “ Applicazione delle norme
sull’inquinamento elettromagnetico\aria\acqua ”

 21-22-28-29.11.2002 Corso  di  specializzazione  e  formazione
professionale, per la Valutazione Impatto Ambientale, organizzato
dalla  Regione  Toscana  –  Servizio  e  formazione  e  sviluppo
organizzativo e realizzato dall’ARPAT di Pistoia in collaborazione
con l’ENEA presso la sede dell’Arpat di Pistoia della durata di 28
ore, con l’acquisizione dell’attestato di qualifica professionale in
“Addetto  alla  Valutazione  di  impatto  ambientale  ,  autorizzazione
ambientale  integrata  e  sportello  unico  per  le  imprese.  Attuazione  delle
competenze”

 06.05.2003  Corso di  formazione ai  sensi  della  626/94 e s.m.i.  e
D.M. 10/03/1998 per il conseguimento della qualifica di componente
della squadra antincendio emergenza incendio e gestione emergenza

 30.10.2003  Corso  di  specializzazione  e  formazione  professionale
organizzato dalla  Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa di
Empoli (FI) relativo a "La semplificazione amministrativa" della durata
di 28 ore, tenutosi dal 30 ottobre al 20 novembre 2003 presso la
sede del Comune di Larciano 

 03.12.2003  Corso  di  specializzazione  e  formazione  professionale
organizzato dalla  Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa di
Empoli  (FI)  relativo  a  "Datori  di  lavoro”  (che  possono  svolgere
direttamente  il  compito  di  Responsabile  del  Servizio  di
Prevenzione e Protezione) della durata di 20 ore, tenutosi dal 03
dicembre 2003 al 14 gennaio 2004 presso la sede del Comune di
Monsummano Terme (PT)

 03.03.2006  Corso  di  specializzazione  e  formazione  professionale
organizzato  dalla  Provincia  di  Firenze  insieme  all'Università  di
Firenze,  Facoltà  di  Ingegneria,  Dipartimento  di  Meccanica  e
tecnologie Industriali, in  "Acustica ambientale: valutazione di impatto
acustico e progettazione degli  interventi  di  risanamento" come attività
formativa  e  propedeutica  utile  per  l'aggiornamento  dei  tecnici
competenti in acustica ambientale. In particolare la frequenza al
corso ed il superamento di tutte le verifiche di profitto risultano
equivalenti ad un periodo di 12 mesi di attività non occasionale svolta
nel campo dell'acustica ambientale ai fini del completamento del
periodo di attività previsto ai sensi della Legge quadro 447/95 e
LRT 89/98, della durata di 120 ore, tenutosi dal 03 marzo 2006 al
21  luglio  2006  presso  la  sede  della  Facoltà  di  Ingegneria  –
Dipartimento di Prato (PO)
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ULTERIORI INFORMAZIONI  26.10.2006  Corso  di  specializzazione  e  formazione  professionale
organizzato dalla  Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa di
Empoli (FI) relativo a "L’inquinamento elettromagnetico da elettrodotti e
da stazioni radiobase" della durata di 8 ore, tenutosi 26 ottobre 2006
presso la sede dell’Agenzia a Empoli (FI)

 08.11.2006  Corso  di  specializzazione  e  formazione  professionale
organizzato da ANCI TOSCANA di Prato (PO) relativo a  "Il nuovo
codice dei contratti pubblici D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006" della durata
di 8 ore, tenutosi il 08 novembre 2006 presso la sede del Comune
di PISA;

 21.03.2008  Federazione  Regionale  degli  Architetti  A.P.P.C. –
Commissione  qualità  dell’edilizia,  ambientale  e  architettura
sostenibile - Corso di specializzazione e formazione professionale
organizzato dalla Erredue servizi srl di Livorno “Corso teorico di base
propedeutico  al  corso  di  accreditamento  per  CERTIFICATORE
ENERGETICO  –  Modulo  A  –  Fisica  Tecnica  ambientale”  svoltosi  nella
sede di Firenze

 17.07.2009  Università  degli  Studi  di  Firenze -  Facoltà  di
ARCHITETTURA –  Dipartimento di  Tecnologia dell’architettura e
Design Pier Luigi SPADOLINI – Laboratorio di fisica ambientale e
qualità  edilizia  in  collaborazione  con  Centro  Interuniversitario
ABITA,  Corso di specializzazione professionale TEORICO PRATICO
sulla  “Valutazione e Certificazione Energetica degli  edifici” organizzato
da Erredue servizi srl di Livorno

 27.01.2009 Corso  di  specializzazione  e  aggiornamento
professionale,  per  la Sicurezza  nei  Cantieri  di  lavoro,  organizzato
dall’Ordine degli Architetti A.P.P.C. di Prato (PO) della durata di
40 ore, necessario per la conferma della  "abilitazione professionale
alla  redazione  dei  Piani  di  Sicurezza  in   qualità  "Coordinatore  alla
progettazione  ed  alla  esecuzione della  sicurezza”  nei  cantieri  edili ai
sensi dell’allegato XIV del D.Lgs n. 81/08 

 13.04.2010  Corso  di  specializzazione  e  formazione  professionale
organizzato  dalla  ASEV  -  Agenzia  per  lo  Sviluppo  Empolese
Valdelsa di Empoli (FI) relativo a "Il nuovo regolamento di attuazione
del codice dei contratti" della durata di 7 ore, tenutosi 13 aprile 2010
presso la sede dell’Agenzia a Empoli (FI)

 28.09.2010  Corso  di  specializzazione  e  formazione  professionale
organizzato  dalla  ASEV  -  Agenzia  per  lo  Sviluppo  Empolese
Valdelsa  di  Empoli  (FI)  relativo  a  "Affidamento  semplificato  degli
appalti  di  lavori  pubblici  fino  a  €.  500.000" della  durata  di  6  ore,
tenutosi 28 settembre 2010 presso la sede dell’Agenzia a Empoli
(FI)

 30.11.2011  Corso  di  specializzazione  e  formazione  professionale
organizzato  dalla  FONDAZIONE  CENTRO  STUDI  E  RICERCHE
PROFESSIONE ARCHITETTO di Firenze (FI) relativo a  "Il Governo
del territorio in TOSCANA – Disciplina Urbanistica, paesaggistica e edilizia –
Modulo 1-2-3 per Enti Pubblici" della durata di 56 ore, tenutosi in 6
giornate formative nel periodo settembre - novembre 2011 presso
Hotel Londra  a Firenze (FI)
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ULTERIORI INFORMAZIONI
 11.09.2012  Corso  di  specializzazione  e  formazione  professionale

organizzato  dalla  Regione  Toscana  –  Direzione  generale
Organizzazione  e  Risorse  –  Settore  Formazione,competenze  e
sistemi  di  valutazione,  in  collaborazione  TI  FORMA  agenzia
regionale  di  formazione  di  Firenze,  relativo  a  "  Gestione  delle
procedure di Affidamento per la esecuzione di lavori pubblici Sottosoglia"
della  durata  di  25  ore,  tenutosi  nei  giorni  11-13-18-24-26
settembre  2012  presso  la  sede  dell’ANCI  Toscana  –  Saloncino
delle Murate - Firenze (FI)

 08.11.2012  Corso  di  specializzazione  e  formazione  professionale
organizzato  dalla  Regione  Toscana  –  Direzione  generale
Organizzazione  e  Risorse  –  Settore  Formazione,competenze  e
sistemi  di  valutazione,  in  collaborazione  TI  FORMA  agenzia
regionale di formazione di Firenze, relativo a  " Novità in materia di
mercato  elettronico  e  Acquisti  della  P.A.  alla  luce  della  ^  Spendine
Review^ " della durata di 8 ore, tenutosi nei giorni 08 novembre
2012 presso la sede dell’Agenzia Formativa TI FORMA - Firenze
(FI)

 30.01.2013  Corso  di  specializzazione  e  formazione  professionale
organizzato dalla U.N.I.T.E.L. Unione Nazionale tecnici Enti Locali,
in collaborazione CONSIP spa di Roma e il Comune di Larciano,
relativo a  " Il  mercato elettronico della P.A." della durata di 4 ore,
tenutosi nei giorni 30 gennaio 2013 presso la sede della soc.tà Il
Progresso – Sala Conferenze – Larciano  (PT)

 18.04.2013  Corso  di  specializzazione  e  formazione  professionale
organizzato dalla U.N.I.T.E.L. Unione Nazionale tecnici Enti Locali,
in  collaborazione  con  il  Comune  di  Larciano,  relativo  a  "  La
centralizzazione degli  appalti  secondo la normativa in tema di spending
review  -  La  verifica  dei  requisiti  mediante  la  Banca  dati  dei  Contratti
Pubblici  -  Il  responsabile  unico  del  procedimento:  cumulabilità  delle
funzioni con il responsabile del servizio - implicazioni e soluzioni e  Verifica
dei progetti di opere Pubbliche ai fini della validazione" della durata di 4
ore,  tenutosi  nei  giorni  18  aprile  2013  presso  il  Comune  di
Larciano – Sala del Consiglio – Larciano  (PT)

 27.05.2014  Corso  di  specializzazione  e  formazione  professionale
organizzato dalla RIFORMA, relativo a  " Bilancio dell’Ente Locale -La
contabilità  armonizzata  " della durata di  6 ore,  tenutosi  nei  giorni
27.05.2014 e  03.05.2014  presso  la  Biblioteca  Comunale  di  Pistoia
(PT)

 02.10.2014  Corso  di  specializzazione  e  formazione  professionale
organizzato  dalla  RIFORMA,  relativo  a  "  Valorizzazione  delle
competenze  negli  Enti  locali  -  La  Trasparenza  Amministrativa  -
Adempimenti  " della  durata  di  12  ore,  tenutosi  nei  giorni  2  e  9
ottobre 2014 presso il Comune di Larciano – Sala del Consiglio –
Larciano  (PT)

 10.11.2014  Corso  di  specializzazione  e  formazione  professionale
organizzato dal Comune di Lamporecchio (PT) relativo a " Bilancio
dell’Ente Locale -La Armonizzazione dei sistemi Contabili " della durata di
6 ore, tenutosi nei giorni  10.11.2014  presso la Sala Consiliare del
Comune di Lamporecchio (PT)
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ULTERIORI INFORMAZIONI
 19.11.2014  Corso  di  specializzazione  e  formazione  professionale

organizzato  dalla  ASEV  -  Agenzia  per  lo  Sviluppo  Empolese
Valdelsa di Empoli (FI) relativo a  "Lavori e Servizi di Manutenzione"
della durata di 6 ore, tenutosi 19 Novembre 2014 presso la sede
dell’Agenzia a Empoli (FI)

 12-26.05.2015 Corso di specializzazione e formazione professionale,
in  materia  di Lavori  Pubblici,  Servizi  e  Forniture,  organizzato
dall’A.N.C.I. Toscana presso Auditorium – Biblioteca di Pistoia (PT) della
durata  di  24  ore,  avente  per  oggetto “Gare  e  Contratti  –  Corso
specialistico”

 16.07.2015 Corso di specializzazione e formazione professionale, in
materia di Ambiente e Governo del Territorio, organizzato dall’A.N.C.I.
Toscana  presso  Auditorium S.  Apollonia  (FI)  della durata  di  18  ore,
avente  per  oggetto “La  nuova  disciplina  edilizia  in  toscana  e  la
pianificazione  attuativa  alla  luce  della  L.R.  65/2014”  con  il
riconoscimento di 15 crediti formativi per il mantenimento iscrizione Ordine
Architetti, con le seguenti argomentazioni :

 La pianificazione attuativa in toscana
 Le categorie di intervento edilizio, il permesso di costruire

e la scia ecc.
 Il trattamento dell’abuso edilizio e le sanatorie

 16.10.2015  Corso  di  specializzazione  e  formazione  professionale
organizzato  dalla  SOPHIA-Agenzia  Formativa  di  Area  metropolitana  –
CNA in collaborazione con Ordine Architetti  APPC di Pistoia relativo a  "
COSTRUIRE EDIFICI con STRUTTURA IN LEGNO " della durata di
24 ore,  tenutosi nei giorni 16-23-30/10 ottobre e 6-13-20/11 Novembre
2015 presso il CNA di Pistoia – (PT)

 24.05.2016 Corso di specializzazione e formazione professionale, in
materia  di Nuovo  CODICE  degli  APPALTI  D.Lgs  n.  50/2016,
organizzato  dall’A.N.C.I.  Toscana presso Auditorium Monte  Paschi  Siena
(FI) della durata di 16 ore, avente per oggetto “Il nuovo codice degli
appalti: cosa cambia per la P.A. ”, con le seguenti argomentazioni :

 I principi generali del nuovo codice dei contratti pubblici
 La gestione della procedura di gara
 Le concessioni dei servizi e dei lavori
 Programmazione progettazione dei lavori e varianti
 Mercato elettronico e centrali di committenza

 11.06.2016 Corso di specializzazione e formazione professionale, in
materia  di Nuovo  CODICE  degli  APPALTI  D.Lgs  n.  50/2016,
organizzato dalla Regione Toscana avente per oggetto “La Riforma dei
Contratti Pubblici  – Il  nuovo Codice e la Disciplina Attuativa ”
della durata di 6 ore tenutosi a Firenze sede Regione Toscana presso
Sala Pegaso – P.zza Duomo (FI)

 22.05.2017 Corso di specializzazione e formazione professionale, in
materia di Nuovo CODICE degli APPALTI D.Lgs n. 50/2016, e D.Lgs
n. 56/2017  organizzato dalla ASEV - Agenzia per lo Sviluppo Empolese
Valdelsa  di  Empoli  (FI)  relativo  a "Il  Decreto  Correttivo  del  D.Lgs
50/2016: Novità e Prime considerazioni Operative" della durata di
5 ore, tenutosi presso la sede dell’Agenzia a Empoli (FI)

Pagina 15 - Curriculum vitae di 
 Mancini  Arch. Sergio



 27/29.09.2017 Corso di specializzazione e formazione professionale,
in materia  di Urbanistica  sul  D.P.R.  n.  31/2017  autorizzazione
paesaggistica  semplificata,  organizzato  dalla  ASEV  -  Agenzia  per  lo
Sviluppo Empolese Valdelsa di Empoli (FI) relativo a "Il DPR 13 febbraio
2017,  recante  individuazione  degli  Interventi  Esclusi
dall’autorizzazione  paesaggistica  o  sottoposti  a  procedura  di
Autorizzazione Semplificata" della durata di 8 ore, tenutosi presso la
sede dell’Agenzia a Empoli (FI)

 16.10.2017 Corso di specializzazione e formazione professionale, in
materia di Nuovo CODICE degli APPALTI D.Lgs n. 50/2016, e D.Lgs
n. 56/2017  organizzato dalla ASEV - Agenzia per lo Sviluppo Empolese
Valdelsa di Empoli (FI) relativo a "Progettazione dei Lavori Pubblici e
le  Varianti  dopo  il  Decreto  Correttivo  e  gli  schemi  dei  decreti
attuativi"  della durata di 6 ore,  tenutosi presso la sede dell’Agenzia a
Empoli (FI)

 17.10.2018  Corso  di  specializzazione  e  aggiornamento
professionale, per la  “Sicurezza nei Cantieri di lavoro”, organizzato
da I.P.A. Ingegneria di Firenze (FI) della durata di 40 ore, necessario per la
conferma  della  "abilitazione  professionale  alla  redazione  dei  Piani  di
Sicurezza in  qualità  "Coordinatore alla progettazione ed alla esecuzione
della  sicurezza”  nei  cantieri  edili  ai  sensi  dell’allegato  XIV del  D.Lgs  n.
81/08  e s.m.i.

 05.02.2019 Corso di specializzazione e formazione professionale, in
materia  di  CAM (criteri  minimi  ambientali) di  cui  al  CODICE  degli
APPALTI  D.Lgs  n.  50/2016,  e  D.Lgs  n.  56/2017  organizzato  da  ANCI
Toscana – LA Scuola Agenzia Formativa relativo a "Progettare, affidare la
progettazione e affidare i lavori :cosa cambia con l’entrata in vigore del DM
sui CAM” durata di 8 ore, tenutosi presso la Fondazione Architetti Firenze
(FI)

 21.01.2019 Corso di  specializzazione e formazione professionale,
organizzato dalla Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa (FI) in
collaborazione  con  la  società  Sistema  11 relativo  alla  Formazione  della
Figura  Professionale  di "Project  Manager"  quale  responsabile  di
processi e progetti complessi, della durata di 40 ore, tenutosi presso
la sede del Comune di Empoli (FI) ed in corso di svolgimento.

ALLEGATI  Elenco INTERVENTI OPERE PUBBLICHE, con importi, mansioni e obiettivi raggiunti 

Il sottoscritto Mancini Sergio nato a Vinci(FI) il 23/09/1966 e residente a Cerreto Guidi (FI) Via della Goraccia 28 è a
conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono  puniti  ai  sensi  del  codice penale  e  delle  leggi  speciali.  Inoltre,  il  sottoscritto  autorizza al  trattamento  dei  dati
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Cerreto Guidi ,  13 febbraio 2019
Dott. Arch. MANCINI Sergio

___________________________
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ELENCO DELLE  MAGGIORI
OPERE PUBBLICHE PROGETTATE

E/O REALIZZATE

 Realizzazione Polo Scolastico – Nuovo Plesso scolastico Scuola
Elementare  –  Importo  dei  Lavori  €.  1.200.000,00  (intervento
realizzato ) - anno 2006-2008
- qualifica di Progettista: Studio di Fattibilità
- qualifica di R.U.P. dell’intero Procedimento dall’inserimento nel
Piano OO.PP. alla progettazione parziale, compreso indizione della
Gara di appalto e realizzazione dell’intervento

 Completamento impianto sportivo I.CEI – Realizzazione nuovo
campo  calcio  e  viabilità  di  accesso  –  Importo  dei  lavori  €.
437.584,50 (intervento realizzato) - anno 2006 -2007
- qualifica di Progettista: Progetto Preliminare
- qualifica di R.U.P. dell’intero Procedimento dall’inserimento nel
Piano OO.PP. alla progettazione parziale, compreso indizione della
Gara di appalto e realizzazione dell’intervento

 Progetto Preliminare Variante alla SS. 436 – Via F. Ferrucci
I° STRALCIO Funzionale  – lotto “A” – Importo dei  lavori  €.
400.000,00 (intervento realizzato) - anno 2008-2009
- qualifica di Progettista: Progetto Preliminare
- qualifica di R.U.P. dell’intero Procedimento dall’inserimento nel
Piano OO.PP. alla progettazione parziale, compreso indizione della
Gara di appalto e realizzazione dell’intervento

 Progetto Preliminare Variante alla SS. 436 – Via F. Ferrucci
I° STRALCIO Funzionale  – lotto “B” – Importo dei  lavori  €.
1.000.000,00 (intervento realizzato) anno 2009-2010

- qualifica di Progettista: Progetto Preliminare
- qualifica di R.U.P. dell’intero Procedimento dall’inserimento nel
Piano OO.PP. alla progettazione parziale, compreso indizione della
Gara di appalto e realizzazione dell’intervento

 Realizzazione Percorso salute  (attività motoria)  2° Tratto
adiacente  alla  piscina  intercomunale  –  Importo  dei  lavori  €.
70.000,00 (intervento realizzato) – anno 2011 

-  qualifica  di  Progettista:  Progetto  Preliminare,  Definitivo  ed
Esecutivo
- qualifica di  Direttore dei Lavori dell’intero intervento
- Qualifica Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs n.
81/2008 e s.m.i. in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei
lavori
- qualifica di R.U.P. dell’intero Procedimento dall’inserimento nel
Piano OO.PP. alla progettazione, compreso indizione della Gara di
appalto e realizzazione dell’intervento

 Realizzazione Centro Visite del Padule di Fucecchio (edificio
in  bioedilizia  con  struttura  in  legno)  intervento  realizzato  in
collaborazione con la Provincia di Pistoia – Importo dell’intervento €.
650.000,00 (intervento realizzato) - anno 2011-2012   

- qualifica di  Direttore dei Lavori  delle opere impiantistiche :
Impianto di climatizzazione, Impianto elettrico e fotovoltaico 
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 Riqualificazione  viabilità  al  porto  storico  delle  morette di
collegamento con il Centro Naturalistico del Padule di Fucecchio –
Importo  dell’intervento  €.  166.000,00  (intervento  realizzato)   -
anno 2013

- qualifica di Progettista: Progetto Preliminare
- qualifica di  Direttore dei Lavori dell’intero intervento
- Qualifica Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs n.
81/2008 e s.m.i. in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei
lavori
- qualifica di R.U.P. dell’intero Procedimento dall’inserimento del
Piano OO.PP. alla progettazione, compreso indizione della Gara di
appalto e realizzazione dell’intervento

 Realizzazione  ampliamento  Cimitero  di  Castelmartini –
Realizzazione  di  arcate  Loculi  e  Ossari  cimiteriali  –  Importo
dell’intervento €. 115.000,00 (intervento realizzato) - anno 2014

-  qualifica  di  Progettista:  Progetto  Preliminare,Definitivo  ed
esecutivo
- qualifica di  Direttore dei Lavori dell’intero intervento
- Qualifica Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs n.
81/2008 e s.m.i. in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei
lavori
- qualifica di R.U.P. dell’intero Procedimento dall’inserimento del
Piano OO.PP. alla progettazione, compreso indizione della Gara di
appalto e realizzazione dell’intervento

 Realizzazione  Centro  Socio-Sanitario con  Piano  di  recupero
Urbanistico  da  destinare  a  “Casa  della  Salute” e  “Sede
Associazioni  Onlus  Soccorso  Pubblico  e  Cappelle  del
Commiato” – Importo dell’’intervento €. 1.000.000,00 (Intervento
concluso) edificio in bioedilizia con struttura in legno, consegnato
all’Ente o  – anno 2016/2017

- qualifica di Progettista: Progetto Preliminare e Definitivo
- qualifica di R.U.P. dell’intero Procedimento, dall’inserimento nel
Piano OO.PP., alla progettazione parziale, compreso indizione della
Gara di appalto e realizzazione dell’intervento 
- qualifica  di  responsabile  della  gara  di  appalto  : Appalto
Integrato  con  offerta  economicamente  più  vantaggiosa
(predisposizione  atti  di  gara  in  collaborazione  con  la  C.U.C  e
svolgimento gara di appalto quale presidente Commissione di Gara)

 Realizzazione  Prolungamento  Stradale –  Opere  di
Urbanizzazione  e  Servizi  a  rete  e  Piazza  Pubblica  adiacente
all’edificio socio-sanitario – Importo dell’intervento  €. 115.000,00
(intervento da realizzare) – anno 2017/2018

-  qualifica  di  Progettista:  Progetto  di  Fattibilità tecnica  ed
economica

      - qualifica di R.U.P. dell’intero Procedimento, dall’inserimento nel
       Piano OO.PP., alla progettazione parziale, compreso indizione della
       Gara di appalto (incarico concluso al 31/12/2017 per passaggio ad altro Ente)
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 Realizzazione  Centro  Socio-Sanitario con  Piano  di  recupero
Urbanistico  da  destinare  a   “Servizi  semiresidenziali  e  di
autonomia  per  persone  con  disabilità”  Centro  Diurno  e
Centro  Residenziale  Notturno –  Importo  dell’’intervento  €.
1.165.000,00 (Intervento in esecuzione) edificio  in bioedilizia  con
struttura in legno, attualmente in fase di Gara Appalto  –  anno
2017/2018

-  qualifica  di  Progettista  : Progetto  di  Fattibilità tecnica  ed
economica
- qualifica di R.U.P. dell’intero Procedimento, dall’inserimento nel
Piano OO.PP., alla progettazione parziale, fino all’espletamento della
Gara di appalto (incarico concluso al 31/12/2017 per passaggio ad altro Ente)

Cerreto Guidi ,  13 febbraio 2019
Dott. Arch. MANCINI Sergio

___________________________
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