
CURRICULUM VITAE FORMATIVO e PROFESSIONALE

Informazioni Personali 

Cognome e nome: Lippi Yuri 

Luogo e data di nascita:  

Profilo Professionale: Istruttore Tecnico Direttivo

Categoria Giuridica: D1

Categoria Economica: D1

Datore lavoro attuale: Comune di Certaldo

Incarico attuale: Responsabile di Posizione Organizzativa – Settore Urbanistica ed Edilizia 
Comune di Certaldo

Telefono ufficio: 0571 661248 

Fax ufficio: 0571 661241 

Telefono cell.: 3384722364

E-mail ufficio: y.lippi@comune.certaldo.fi.it 

Titoli di Studio e Professionali ed Esperienze Lavorative 

Titolo di studio: Diploma di Geometra, conseguito nell’anno scolastico 1995/96
presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “F. Brunelleschi” di Empoli 

Laurea in Scienze dell’Architettura, conseguita nell’anno accademico 
2013/2014 presso l’Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura

Laurea Magistrale in Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Ambientale 
conseguita nell’anno accademico 2017/2018 presso l’Università degli Studi 
Guglielmo Marconi di Roma

Esperienze  professionali:  Esercizio  di  praticantato  per  l’iscrizione  all’Albo  Professionale  dei 
Geometri presso lo studio tecnico “Apogeo” con sede in Certaldo, dal mese 
di settembre 1996 al mese di settembre 1998
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Incarico professionale - con qualifica di Geometra - presso l'Ufficio Entrate 
e  Tributi  del  Comune  di  Castelfiorentino,  per  la  meccanizzazione  e 
successivi  accertamenti finalizzati  al  recupero delle  imposte non versate 
relative alla Tassa per i Rifiuti Solidi Urbani  -  dal 1997 al 1999

Incarico  professionale  -  con  qualifica  di  Geometra  -  presso  l'Ufficio 
Urbanistica,  Casa  e  Ambiente  del  Comune  di  Castelfiorentino,  per  la 
definizione delle pratiche inevase di condono edilizio L.47/85 e L. 724/94 - 
dal 1999 al 2001

Incarico professionale - con qualifica di Geometra - presso l'Ufficio Edilizia 
Privata  e  Urbanistica  del  Comune  di  Certaldo  per  l'istruttoria  e  la 
definizione delle pratiche edilizie (esame istanze di Autorizzazioni Edilizie, 
esame di  istanze  di  Concessioni  Edilizie/Permessi  di  Costruire,  esame di 
Denunce  di  Inizio  Attività,  predisposizione  di  Certificati  di  Destinazione 
Urbanistica, sopralluoghi sul territorio, esame illeciti edilizi, rapporti con il 
pubblico,  collaborazione  nella  redazione  di  varianti  agli  strumenti 
urbanistici P.R.G./Regolamento Urbanistico etc.) – dal 2001 al 2006

Attualmente  in  servizio  a  tempo  indeterminato,  dal  2007,  presso 
l’Amministrazione  Comunale  di  Certaldo  in  qualità  di  Istruttore  Tecnico 
Direttivo (cat. giur. D); Nell’ambito del rapporto di lavoro con il Comune di  
Certaldo  sono  stati  svolti  i  seguenti  incarichi  e  prestate  le  seguenti 
mansioni: - dalla data di assunzione fino al mese di luglio 2014 nel Settore 
Programmazione  Pianificazione  Governo  del  Territorio  -  mansione  di 
Istruttore  Tecnico;  -  da  agosto  2014  fino  a  aprile  2016,  nel  Settore 
Urbanistica  e  Sviluppo  Economico  -  qualifica  di  Istruttore  Tecnico;   da 
maggio  2016  nel  Settore  Edilizia  Privata  e  Attività  Produttive-SUAP  - 
qualifica  di  Istruttore Tecnico;  -  da  dicembre 2018 ,  nel  Settore Edilizia 
Privata e Attività Produttive –SUAP – qualifica di Istruttore Tecnico Direttivo

A partire da novembre 2014 mansione di Responsabile del Procedimento 
per le istanze volte al rilascio di titolo abilitativo – gestione delle pratiche 
edilizie (dall’istruttoria alla proposta di provvedimento) – gestione rapporti 
con la Polizia Municipale per illeciti edilizi

                                          Attività di collaborazione nella elaborazione degli strumenti urbanistici e di  
variante  a  questi,  quali:  Regolamento Urbanistico,  Regolamento Edilizio. 
Redazione  di  attività  istruttoria  e  procedimentale  in  materia  di  Edilizia 
Pubblica e Privata, Urbanistica, Paesaggistica, etc

Partecipazione  alla  stesura  del  Regolamento  per  l'Edilizia  Bio-Eco 
Sostenibile (RES) in collaborazione con Dipartimento di Prevenzione della 
ASL 11 di Empoli, ARPAT, Dipartimento del Circondario Empolese Valdelsa, 



tecnici  dei  Comuni  del  Circondario  Empolese  Valdelsa  e  del  Valdarno 
Inferiore (approvazione 2012)

Collaborazione  nella  redazione  del  progetto  preliminare  per  la 
riqualificazione di Piazza della Libertà (2015)

Membro del Nucleo Tecnico di Valutazione Ambientale V.I.A./ V.A.S. presso 
il Comune di Castelfiorentino (2016-2018)

Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore Urbanistica ed Edilizia 
del Comune di Certaldo dal 28/06/2022 (Decreto Sindacale n° 06/2019)

Membro tecnico del L.O.D.E. Empolese Valdelsa dal 12/11/2019 (Delibera 
LODE n.73/2019

Capacità Linguistiche: Conoscenza della lingua inglese a livello scolastico 

Uso di tecnologie: Capacità  nell’uso  di  strumenti  informatici  con  utilizzo  di  programmi  di 
videoscrittura (word), di fogli di calcolo elettronici (excel), di connessione 
internet  (internet  explorer),  di  posta  elettronica  (outlook  express),  di 
gestione di catalogazione archivi (Alice) e di gestione di sistemi informativi 
territoriali (GIS). 

Altro Possesso delle patenti di guida cat. A e B. 

Partecipazione  a  vari  corsi  di  aggiornamento,  approfondimento  e 
formazione sulla normativa di settore, tra cui:

Corso  per  “Gestioni  di  Dati  Territoriali  in  Ambiente  GIS”  presso  Soc. 
FO.RI.UM – Aprile/Giugno 2007

Corso  per  “Gestioni  di  Dati  Territoriali  in  Ambiente  GIS  –  percorso 
avanzato” presso Soc. FO.RI.UM – Maggio/Giugno 2008

Corso  di  formazione  “Aggiornamento  in  materia  di  edilizia  sulle  novità 
normative  introdotte  dal  c.d.  Decreto  del  fare”  presso  Agenzia  per  lo 
Sviluppo Empolese Valdelsa – dicembre 2013

Corso di formazione “I procedimenti edilizi alla luce delle recenti riforme” 
presso Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa – marzo 2013

Corso di formazione “Seminario la legge 98/2013 (Legge del fare)” presso 
Ordine degli Architetti di Livorno – febbraio 2014

Corso  di  formazione  “Anticorruzione  e  trasparenza  nella  pubblica 
amministrazione: un approccio concreto ed operativo alla gestione degli 



adempimenti  e  alla  soluzione  dei  problemi.  Le  aree  di  rischio”  presso 
Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa – ottobre 2014

Corso  di  formazione “L’adozione  del  piano paesaggistico regionale  (DCR 
n.58 del 02.07.14): l’efficacia di salvaguardia e l’incidenza sui piani vigenti 
ed i  procedimenti urbanistici  ed edilizi  in itinere” presso Agenzia per lo 
Sviluppo Empolese Valdelsa – ottobre 2014

Incontro formativo “Le nuove regole – La legge sul governo del territorio” 
organizzato da ANCI – dicembre 2014

Corso di formazione “I procedimenti e le sanzioni in materia di edilizia alla 
luce  della  L.R.  10 novembre 2014 n.65”  presso  Agenzia  per  lo  Sviluppo 
Empolese Valdelsa – febbraio 2015

Corso di  formazione “La pianificazione urbanistica alla luce della L.R.  10 
novembre 2014 n.65” presso Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa – 
febbraio 2015

Corso  di  formazione  “La  nuova  disciplina  edilizia  nella  legge  65/2014: 
categorie  d’intervento,  titoli  e  procedimenti”  presso  Agenzia  per  lo 
Sviluppo Empolese Valdelsa – marzo 2015

Corso  di  formazione  “Il  piano  paesaggistico  approvato  dalla  regione 
toscana  e  gli  effetti sulla  gestione dei  procedimenti urbanistici,  edilizi  e 
paesaggistici” presso Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa – giugno 
2015

Corso  di  formazione  “I  fondamenti  del  piano  paesaggistico  toscano:  il 
quadro normativo e la gestione del vincolo paesaggistico” presso Regione 
Toscana – ottobre 2016

Corso di formazione “La cartografia del piano: il livello regionale, il livello 
d’ambito e la cartografia dei beni paesaggistici” presso Regione Toscana – 
novembre 2016

Corso di formazione “Il nuovo Regolamento Edilizio” presso Scuola Agenzia 
Formativa ANCI Toscana – maggio 2019

Corso di  formazione “Il  territorio rurale nella pianificazione territoriale e 
paesaggistica – applicazioni pratiche” presso ANCI Toscana – giugno 2019

Castelfiorentino, lì 21/10/2022
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Yuri Lippi


