
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

ARCH. PAOLA POLLINA            

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
  

• Date (dal luglio 2019 a oggi) 

 

 
 
 

 
 

 
 

• Date (dal 1 gennaio 2015 a 
giugno 2019) 

 
 

 
• Nome  del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 Dirigente Settore 3 - Comune di Fucecchio (FI) 

Dirigente Settore 3 “Lavori Pubblici e Assetto del Territorio” con comando 

parziale presso l’Unione Empolese Valdelsa per procedimenti Vincolo 

idrogeologico e VIA 

Comune di Fucecchio (FI)  

Amministrazione pubblica 

Incarico ex art 110  

Programmazione e gestione PEG, Coordinamento Piano Strutturale 

intercomunale L.R.65/2014, Varianti e Atti urbanistici, Piano Operativo e 

Convenzioni urbanistiche, Programmazione Lavori pubblici, affidamenti ai sensi 

del D.Lgs 50/2016, RUP lavori pubblici e urbanistica, Suap, servizi cimiteriali,  

attività di coordinamento con Enti e Regione.  

 

 

Responsabile Area tecnica 1 - Unione Colli Marittimi Pisani (PI) 

Responsabile Area Urbanistica,  Ambiente,  Protezione civile, Lavori Pubblici e 

strumenti informatici dell'ufficio unificato dell'Unione Colli Marittimi Pisani (PI) ( 

Comune di Montescudaio, Comune di Riparbella, Comune di Guardistallo, Comune di 

Casale Marittimo, Comune di Castellina Marittima )  

               • Nome  del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

                

               Principali mansioni e attività 

 
 
 
 
 
• Date (da 1 Nov 2006 al 31  Dic 
2014) 

 Comune di Montescudaio con comando all’Unione 

Montescudaio(PI) - Amministrazione pubblica 

dipendente tempo indeterminato  

Pianificazione urbanistica, Varianti e atti urbanistici, collaudo tecnico 

amministrativo opere di urbanizzazione, lavori pubblici, gestione settore cave, 

autorizzazioni allo scarico e ambiente, gestione verifiche vincolo idrogeologico, 

strumenti informatici, gestione reperibilità H24 sevizio di protezione civile. 

 

Responsabile Ufficio tecnico del Comune di Montescudaio (PI) 

Responsabile area tecnica, edilizia, urbanistica, lavori pubblici, ambiente, 

patrimonio 

• Nome  del datore di lavoro  Comune di Montescudaio Via della Madonna 37, 56040 Montescudaio (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego 
 

 Responsabile ufficio tecnico. dipendente a tempo indeterminato dal 2009 e su 

incarico del Sindaco da Novembre 2006 a luglio 2009 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Pianificazione Urbanistica, Regolamento Urbanistico e Piani Attuativi, 

Piano strutturale coordinato tra i Comuni di Montescudaio, Casale 

Marittimo, Guardistallo e Riparbella, Progettazione e realizzazione di 

opere pubbliche, direzione lavori, responsabile del procedimento di 

appalti pubblici, Sicurezza sui cantieri 
 



 

Altre attività ed incarichi svolti nello stesso periodo per la pubblica amministrazione in qualità di 
esperto in commissioni di gara e nei procedimenti di valutazione ambientale 
 

• Date ( Dicembre  2017 )  Commissario di gara per la selezione dei progettisti della nuova scuola 

elementare del Comune di Ponsacco (PI) 

• Nome  del datore di lavoro  Comune di Ponsacco(PI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico  

• Principali mansioni e responsabilità  Membro esterno della commissione di gara 

 

• Date ( Apri 2012 Sett 2012)   Autorità Competente VAS Comune di Castellina Marittima (PI) 

• Nome  del datore di lavoro  Comune di Castellina Marittima(PI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico  

• Principali mansioni e responsabilità  Autorità competente VAS per Regolamento urbanistico 

 

• Date ( Agosto 2012 a Dic 2019)   Autorità Competente VAS Comune di Santa Maria a Monte (PI) 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Santa Maria a Monte 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico  

• Principali mansioni e responsabilità  Autorità competente VAS per Piano Strutturale, Variante di Monitoraggio , varianti 

puntuali e RU 

 

• Date ( 29 agosto 2005 al 30 ottobre  

2006) 

 

 Incarico collaborazione Settore Lavori Pubblici Comune di Sesto 

Fiorentino (FI) 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Sesto Fiorentino (FI) 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione Settore LLPP  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

• Date ( 1 aprile 1994  al 30 giugno 

1994) 

• Nome del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Collaborazione Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Sesto Fiorentino per 

procedura di Opere pubbliche in Project Financig, coordinamento degli uffici 

interessati, valutazioni e fattibilità. Elaborazione e programmazione Piano 

Triennale, coordinamento e predisposizione richieste e bandi finanziamenti 

europei, collaborazione su progettazione e direzione Lavori di opere pubbliche.  
 

Incarico ex art. 110 responsabile ufficio tecnico del Comune di 
Castellina Marittima (PI) 

Comune di Castellina Marittima,  

Amministrazione pubblica 

Incarico alta specializzazione ex art. 110 per sostituzione di tre mesi del responsabile 

dell’ufficio tecnico comunale con responsabilità su lavori pubblici, edilizia, manutenzioni 

e patrimonio. 
 



• Date ( 1 gen 1990 al 20 ago 2005)  
 Attività di libero professionista  

• Nome  del datore di lavoro  Studio di architettura e urbanistica Arch. Paola Pollina 
• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Titolare di studio professionale con due collaboratori interni  
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 Attività di libero professionista con incarichi per amministrazioni pubbliche ( 

Condono edilizio Comuni di Comune di Santa Maria a Monte, Castellina M.ma, 

Casale M.mo, Lari, S.Luce, Collesalvetti, Castelfranco di Sotto ),  

Ristrutturazioni e arredi di residenze private, Progettazione e direzione lavori di 

opere pubbliche con particolare attenzione alle strutture culturali e collettive di 

cui i principali lavori eseguiti e diretti: 

- Ristrutturazione teatro comunale a Santa Maria a Monte(PI) 

- Ristrutturazione teatro comunale a Bientina (PI) 

- Manutenzione straordinaria Teatro di Casale Marittimo(PI),  

- Restauro Casa Carducci Santa Maria a Monte (PI),  

- Rifacimento della Piazza principale a Casale Marittimo (PI),  

- Parcheggio pubblico a Palaia(PI).  

Interventi sulla nuova legislazione urbanistica regionale, sul territorio agricolo 

toscano e sulla gestione dei piani (Variante per le zone agricole Comune di 

Casale Marittimo, Regolamento Urbanistico Casale Marittimo, Piano di Settore 

mobilità Casale Marittimo, Piano di settore Parchi e sentieristica arredo e verde 

urbano Comune di casale Marittimo). 

 

Articolo “Urbanistica e Archeologia a Montescudaio:un caso di sinergia” 

su Montescudaio dai paesaggi storici alle indagini archeologiche a cura di 

Monica Baldassarri – Pacini Editore 2014 
 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Triennio 2014-2016 e successivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (14 Luglio 1988) 

 Formazione professionale art 7 DPR 137/2012 obbligatoria per le funzioni di 

RUP ai sensi art. 2 comma 3 linee guida Anac 1096 del 26/10/2016 

04.04.2016 Fondi Europei Programmazione 2014-2020 

02.02.2016 La professione dell’architetto in Europa 

11.04.2016 English for Architecture 

03.12.2015 La nuova disciplina edilizia in Toscana e la pianificazione attuativa alla luce 

della L.R. 65/2014 

10.12.2015 Deontologia professionale 

09.06.2015 La nuova Legge Regionale per il governo del Territorio L.R.65/2014 

12.12.2014 I compensi professionali nel nuovo ordinamento delle professioni 

Laurea in Architettura 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università Firenze UNIFI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Architettura e pianificazione del territorio 

• Qualifica conseguita  Laurea in architettura vecchio ordinamento 110/110 e lode su “La valle 

pedemontana del Mugello infrastrutture e sviluppo” 

   

• Date ( 1985 -  1988 )  Praticantato 

  Esecuzione di periodo di pratica presso studio Prof. Mario Ghio, docente di 

Pianificazione del Territorio presso la Facoltà di Architettura Firenze 



   

• Date (Luglio 1979)  Maturità classica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Classico Andrea da Pontedera – Pontedera (PI) 

   

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

MADRELINGUA 

 

  

 

ITALIANA 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE  

• Capacità di lettura/scrittura/orale  scolastico + corso fonetica inglese 2014 e corso 30 ore English for Architecture 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

 

Capacità collaborativa con attenzione alle forme della comunicazione diretta e 
allo sviluppo della consapevolezza del lavoro di gruppo e delle capacità 
individuali. 
 

 

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. 

  
Capacità di coinvolgimento e motivazione dei collaboratori. 

Programmazione dei lavori con verifiche quantitative e qualitative dei risultati. 

Coordinamento e supervisione sull’esecuzione dei lavori pubblici. 

Risoluzione dei problemi in situazioni difficili ricavata dall’esperienza di Attività triennale 

di Volontariato presso Organizzazione non governativa: Esperienza in associazione di 

volontariato per Costruzione sede della Provincia di Auserd e costruzione 6 

poliambulatori campi profughi saharawi a Tindouf in Algeria.- progettazione e direzione 

lavori di costruzione di sei poliambulatori all’interno dei campi profughi saharawi con il 

coordinamento dei tecnici e delle maestranze locali. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Programmi di disegno autocad, scrittura, foglio elettronico, gestionali contabili, 

segreteria e protocollo  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Disegno a olio, matita e xilografia 

   

PATENTE O PATENTI  Patente auto B 

 

AUTORIZZAZIONI / DICHIARAZIONI  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2000 

 

 

 

Santa Maria a Monte, Febbraio 2021       


