
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE  n° 731 del 19/07/2022

Settore: Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale - Proponente: Bilancio,
Tributi e Personale

Oggetto: 
Concorso pubblico per n. 1 unità a tempo indeterminato e pieno di “Dirigente 
amministrativo”. Nomina della Commissione Esaminatrice

 Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento Esercizio Capitolo / Armoniz. Movimento Importo C.I.G.
Impegno 2022 10820 / 01.11.1 350,00  
Impegno 2022 10820 / 01.11.1 350,00  

IL DIRIGENTE  VICARIO

Visto l’atto sindacale n. 67 del 28.10.2021 recante  “Attribuzione degli incarichi di direzione dei
Settori dell’Ente - Settore I Programmazione e Governo del Territorio, a seguito DGC n. 161 del
12.10.2021 Macro struttura organizzativa”, con il quale sono   attribuite le funzioni vicarie dello
scrivente al Settore III  “ Servizi finanziari, tributi e personale”; 

Vista  la   Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  143  del  23  dicembre  2021  con cui  è  stato
approvato  il  Documento  Unico di  Programmazione  DUP 2022/2024 di  seguito  modificata  con
Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  3  del  28.02.2022  avente  ad  oggetto  “Modifiche  ed
integrazioni al DUP 2022/2024 afferente al punto  2.2.1 Programmazione dei lavori pubblici, al
punto  2.2.2.  “Programmazione  triennale  del  fabbisogno  di  personale”  e  al  punto  2.2.4
Programma biennale acquisti e forniture”, con la quale è stata prevista la copertura di un posto a
tempo indeterminato e pieno di “Dirigente amministrativo”;

Vista la  propria precedente  determinazione  n.  316  del  15/04/2022,  con la  quale,  è  stato
approvato l’Avviso relativo al   Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato di “Dirigente amministrativo”;



Rilevato che il  suddetto Avviso è stato  pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale,  IV^ serie  speciale
Concorsi  ed  Esami  n.  30  del  15/04/2022,  e  sul  sito  internet  dell’Ente,  con  scadenza  per  la
presentazione delle domande alle ore 23.59 del giorno 16/05/2022;

Vista la  Determinazione  Dirigenziale  n.  486  del  26/05/2022  con  la  quale  si  da   atto  del
numero delle domande pervenute (n. 124) ed è stata dichiarata formalmente l’ammissione
alla selezione di n. 121 (centoventuno) domande e la non ammissione di n. 3 (tre) domande;

Richiamato l’articolo  107,  comma  3,  del  D.Lgs  267/2000  che   attribuisce  alla  dirigenza  sia  la
presidenza delle commissioni di gara e di concorso, sia le responsabilità delle connesse procedure
di appalto e di concorso;

Appurato  che la Sentenza del Tar Veneto, sezione 31 marzo 2011, n. 187, richiamante  al suo
interno la  Sentenza del   Consiglio di  Stato,  sezione  V,   4  marzo 2011  n.  1408,  ha disposto in
proposito  alla   nomina   dei  componenti  delle  commissioni  di  concorso,   l’esclusività  della
competenza dirigenziale, così come previsto dall’articolo 107 del dlgs 267/2000, non solo rispetto
agli  organi  di  governo,  ma anche rispetto  al  segretario  e  al  direttore  generale,  e  l’obbligo di
disapplicare fonti regolamentari contrarie alla legge; 

Evidenziato che  l’art.  35 del  D.Lgs n. 165/2001 comma 3 lett.  e)  dispone che le commissioni
esaminatrici dei concorsi siano composte esclusivamente da esperti di comprovata competenza
nelle materie di  concorso,  scelti  tra funzionari  delle amministrazioni, docenti  ed estranei  alle
medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che
non  ricoprano  cariche  politiche  e  che  non  siano  rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

Richiamato il  vigente  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato  con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 12/07/2022, il quale all’art 20  “Costituzione e
composizione della commissione esaminatrice” recita quanto segue:

comma 2 
- La Commissione è costituita, con riserva per ciascun sesso di almeno 1/3 dei componenti e salvo
motivata impossibilità, con provvedimento del Dirigente del Settore personale che prevede:

a) un presidente le cui funzioni sono svolte,  di norma dal dirigente competente in materia di
personale o di altro Servizio cui sarà destinato il personale da assumere o in caso di impedimento
da altro dirigente;
b)  due esperti,  di  cui  almeno uno dotato  di  specifiche  competenze  tecniche  rispetto  a  quelle
richieste dal bando concorsuale; 

comma 8 
Assiste la Commissione un segretario verbalizzante e tale funzione è svolta da un dipendente con
adeguate competenze di carattere amministrativo; 



comma 16
La  commissione  è  integrata  da  componenti  aggiuntivi  per  l'accertamento  della  conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua
straniera o per gli esami in materie speciali ed eventualmente per la valutazione psicologica e
dell’attitudine  dell’orientamento al risultato e della motivazione del candidato. La valutazione
psicologica  è  richiesta  in  particolare  per  le  procedure  di  assunzione  di  particolari  figure
professionali, quali Agente polizia municipale, assistente sociali, insegnanti e dirigenti; 

Ritenuto, nel caso di specie,  di nominare  la  Commissione esaminatrice in conformità con il
sopra citato art. 20 del Regolamento comunale, nominando al momento,   due membri esperti da
affiancare al Presidente, nonché il segretario verbalizzante, rinviando  la nomina con apposito
atto dei  membri esperti  di  lingua inglese,   delle applicazioni  informatiche e della valutazione
psicologica; 

Vista la nota mail del 15/07/2022 indirizzata all’Ufficio Personale con cui la Dirigente del Settore
“Servizi  alla  collettività  e  sviluppo”  dell’Ente,  Dott.ssa  Alessandra  Cheli,  consultata
preliminarmente  per  la  disponibilità  a  far  parte  della  Commissione  in  oggetto,  manifesta  la
propria indisponibilità a far parte della Commissione Esaminatrice ai sensi dell’art 20 comma 7
del Regolamento degli uffici e dei Servizi;

Ritenuto pertanto, viste le compravate e rilevanti esperienze lavorative pregresse e l’indiscussa
professionalità  acquisita   in  qualità  di  figure  di  vertice  di  Enti  Locali,  di  individuare  quali
componenti esterni della Commissione esaminatrice la Dott.ssa Maria Giovanna Lotti, Dirigente
presso la Provincia Livorno e Sviluppo e il Dott. Salvatore Giangrande, ex Segretario  Generale
della Provincia di Pisa , i cui curriculum sono depositati agli atti dell’U.O Programmazione Risorse
Umane;

Acquisita  agli  atti   dell’U.O.  Programmazione  Risorse  Umane,  l’autorizzazione  del  datore  di
lavoro Provincia Livorno e Sviluppo resa ai sensi  dall’art. 53 del d. lgs. 165/2001, nonché dall’art
20 comma 4 del Regolamento comunale degli Uffici e dei servizi; 

Dato atto che prima dell’inizio della prova orale, con successivo provvedimento, la Commissione
esaminatrice sarà integrata con i componenti aggiunti previsti dall’Avviso di selezione;

Dato atto    della  competenza  del  sottoscritto,  visti   i provvedimenti  sindacali  n.  67  e 69 del
28/10/2021 di attribuzione delle funzioni dirigenziali, alla sottoscrizione del presente atto; 

Visto  il  proprio  precedente  atto  n.   679   del  06/07/2022  di  nomina  del  Responsabile  del
procedimento in oggetto; 

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

Visti gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267/2000, nonchè gli articoli 147 bis, comma 1, e 151, comma
4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante
la copertura finanziaria;



DETERMINA

1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;

2) di nominare, per i motivi di cui in narrativa, la Commissione Esaminatrice relativa al concorso
pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato  di n. 1 unità con profilo di “Dirigente
amministrativo ” così composta: 

- Presidente:  Arch. Paolo Danti,   Dirigente Vicario Settore Servizi Finanziari, Tributi e Personale”
dell’Ente;

-  Componente:  Dott.ssa Maria Giovanna Lotti,  componente esterno,  Dirigente presso la Provincia
Livorno e Sviluppo;

- Componente: Dott. Salvatore Giangrande, componente esterno, ex Segretario generale della Provincia
di Pisa;

- Segretario: Dott. Luca Valori, Responsabile U.O. Programmazione Risorse Umane dell’Ente;

3) di dare atto  che prima dell’inizio della prova orale, con successivo provvedimento, la Commissione sarà
integrata con i componenti  esperti di lingua inglese,  delle applicazioni informatiche e della valutazione
psicologica; 

4) di impegnare, la somma complessiva presunta di € 700,00 al cap. 10820 del bilancio di previsione per il
corrente anno, quale compenso e rimborso spese per i suddetti membri esterni di Commissione;

5) di trasmettere il presente provvedimento ai componenti  la commissione esaminatrice ed al
responsabile della U.O Programmazione Risorse Umane per gli adempimenti di competenza;

6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto nonché dei curriculum dei componenti della
Commissione  esaminatrice,  nell’apposita  sezione  di  Amministrazione  trasparente   del  sito
internet istituzionale; 

Il Dirigente Vicario
Arch. Paolo Danti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



CURRICULUM VITAE

Informazioni 
Personali 

Nome Paolo Danti 
Luogo data di 
nascita

Cecina - 22/06/1968

Qualifica Dirigente di Ruolo a tempo Indeterminato 
Amministrazione COMUNE DI CECINA
Incarico attuale Dirigente Settore “ PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO  “
Residenza -  
Rif. Telefonici    

-

e-mail   p.danti@comune.cecina.li.it

Titoli di Studio e 
Professionali ed 
Esperienze Lavorative 

Titolo di Studio Laurea  in  Architettura  conseguita  presso  Facoltà  di  Architettura  -  Università 
degli studi di Firenze – conseguita con la votazione di 110 e lode.

Tesi  dal  titolo :  Il  Nucleo Antico di  Civitella  di  Romagna (FO) dal  Recupero 
Urbanistico al Consolidamento Edilizio in Zona Sismica.

Altri Titoli vari – 
incarichi 
universitari 

Abilitato  all’esercizio  della  professione  di  Architetto  nella  sessione  di  aprile 
1995; Iscritto all’Ordine Professionale degli Architetti della provincia di Livorno 
nel  1996 matr.286.;

Incarichi universitari

A.A. 02/03 – Nominato Professore a Contratto  per il corso di laurea in “Scienze 
dell’Architettura” classe 4 – corso di Laboratorio di Tecnologia  – Dipartimento di  
Tecnologia dell’Architettura e del Design - Facoltà di Architettura - Università 
degli Studi di Firenze (l'attività non si è svolta per motivi organizzativi);

Nomine a Cultore della Materia :

A.A. 97/98 - Dipartimento di Storia dell’Architettura e Restauro della Strutture 
Architettoniche della Facoltà di Architettura di Firenze: nomina a Cultore della 
Materia con diritto di terza firma nei verbali di esame e membro effettivo delle 
Commissioni di Tesi di Laurea, presso la Cattedra di Conservazione edilizia e 
Tecnologia del Restauro tenuta dal Professor Silvio Van Riel; 

A.A.  98/99  99/00  –  Dipartimento  di  Storia  dell’Architettura  e  Restauro  della 
Strutture  Architettoniche  della  Facoltà  di  Architettura  di  Firenze:  nomina  a 
Cultore della Materia con diritto di terza firma nei verbali di esame e membro 
effettivo  delle  Commissioni  di  Tesi  di  Laurea,  presso  la  Cattedra  di 
Consolidamento  ed  adattamento  degli  edifici  tenuta  dal  Professor.  Gastone 
Petrini;



A.A. 00/01-01/02–02/03–03/04–05/06 Dipartimento di Storia dell’Architettura e 
Restauro della Strutture Architettoniche della Facoltà di Architettura di Firenze: 
nomina a Cultore della Materia con diritto di terza firma nei verbali di esame e 
membro effettivo delle Commissioni  di  Tesi  di  Laurea,  presso la Cattedra di 
Consolidamento ed Adattamento degli edifici Storici  tenuta dal Prof. Arch. Silvio 
Van Riel;

Correlatore di Tesi :

A.A. 99/00 – Correlatore interno per la tesi di laurea  dal titolo “ Complesso ex 
carcerario  Le  Murate  “  Blocco  E  “  a  Firenze  .  Ipotesi  di  adattamento  e 
Consolidamento  –  Prof.  Silvio  Van  Riel  -   presso  il  Dipartimento  di  Storia 
dell’Architettura  e  Restauro  della  Strutture  Architettoniche  della  Facoltà  di 
Architettura di Firenze; 

A.A.  00/01  –  Correlatore  interno  per  la  tesi  di  laurea  dal  titolo  Vecchio 
Tabacchificio Villa Tuscanica a Padula (Sa) Ipotesi di restauro e conservazione 
– Prof.  Silvio  Van Riel  -   presso  il  Dipartimento  di  Storia  dell’Architettura  e 
Restauro della Strutture Architettoniche della Facoltà di Architettura di Firenze; 

A.A. 00/01 – Correlatore interno per la tesi di laurea dal titolo Fornace Lombardi 
di Ponsacco ( PI) Rilievo, Conservazione ed adattamento a Museo – Prof. Silvio 
Van Riel  -   presso il  Dipartimento di Storia dell’Architettura e Restauro della 
Strutture Architettoniche della Facoltà di Architettura di Firenze;

A.A. 00/01 – Correlatore interno per la tesi di laurea dal titolo Villa Mirabella loc.  
Gabbro  –Rosignano  M.mo  (LI)  ,  Conservazione  ristrutturazione  ed 
adattamento–  Prof.  Silvio  Van  Riel  -   presso  il  Dipartimento  di  Storia 
dell’Architettura  e  Restauro  della  Strutture  Architettoniche  della  Facoltà  di 
Architettura di Firenze; 

 A.A. 02/03 – Correlatore interno per la tesi di laurea dal titolo Ex Fabbrica di  
Tabacchi a Montefalcone –Castelfranco di Sotto – Pisa – Prof. Silvio Van Riel - 
presso il Dipartimento di Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici della 
Facoltà di Architettura di Firenze; 

A.A. 02/03 – Correlatore interno per la tesi di laurea dal titolo Palazzo Della 
Magnifica  Comunita’  Di  Fiemme  A  Cavalese  (Tn),  Ipotesi  Di  Restauro  E 
Consolidamento– Prof. Silvio Van Riel -  presso il Dipartimento di Restauro e 
Conservazione dei Beni Architettonici della Facoltà di Architettura di Firenze; 

A.A. 02/03 – Correlatore interno per la tesi di laurea dal titolo Villa Pratola a 
Santo Stefano Magra , Ipotesi Di consolidamento ed adattamento – Prof. Silvio 
Van  Riel  -   presso  il  Dipartimento  di  Restauro  e  Conservazione  dei  Beni  
Architettonici della Facoltà di Architettura di Firenze; 

A.A  02/03 – Correlatore interno per la tesi di laurea dal titolo La fornace Dati di  
Camaiore, Lucca, Rilievo, analisi e riabilitazione strutturale, proposta di riuso - 
Prof. Silvio Van Riel – corr esterno Prof. Dezzi Baldeschi -  presso il Dipartimen-
to di Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici della Facoltà di Architet-
tura di Firenze;
 
A.A  08/09 – Correlatore esterno per la tesi di laurea dal titolo, ipotesi di  riabili-
tazione strutturale  ed adeguamento ex casa del fascio di  Massa Marittima - 
Prof. Silvio Van Riel –  presso il Dipartimento di Restauro e Conservazione dei 
Beni Architettonici della Facoltà di Architettura di Firenze; 



A.A  08/09 – Correlatore esterno per la tesi di laurea dal titolo, ipotesi di  riabili-
tazione strutturale  ed adeguamento ex casa del fascio di  Massa Marittima - 
Prof. Silvio Van Riel –  presso il Dipartimento di Restauro e Conservazione dei 
Beni Architettonici della Facoltà di Architettura di Firenze; 

A.A  08/09 – Correlatore esterno per la tesi di laurea dal titolo, ipotesi di  riabili-
tazione strutturale  ed adeguamento edificio  sede amm. Comunale Cecina  - 
Prof. Silvio Van Riel –  presso il Dipartimento di Restauro e Conservazione dei 
Beni Architettonici della Facoltà di Architettura di Firenze; 

A.A  12/13 – Correlatore esterno per la tesi di laurea dal titolo, Analisi Sismica e 
Funzionale del Municipio di Cecina  -  Prof. Mauro Sassu –  presso facoltà di In-
gegneria Edile della Università degli Studi di Pisa ; 

A.A. 16/17 - Correlatore esterno per la tesi di laurea dal titolo “Livorno città di 
Mare,Città Accessibile: un progetto senza Barriere Architettoniche per la porta 
Sud” -  Prof.ssa Luisa Santini  – presso facoltà di Ingegneria Edile – Architettura 
della Università degli Studi di Pisa;

Varie 

2014 – 2020  -  Membro e Presidente di  commissioni  di gara sia nell’ambito 
dell'attività presso gli enti di appartenenza che come soggetto esterno per altre 
pubbliche amministrazioni trai quali, recentemente:

- 2017  Commissario  Presidente  della  commissione  giudicatrice  della 
procedura  negoziata  per  l’aggiudicazione  dell’appalto  concernente  i 
lavori  relativi  all’operazione  POR  FESR  2014-2020  “Recupero 
funzionale e riqualificazione del teatro comunale - II° lotto 1° stralcio” 
del Comune di Cecina, 

- 2017  Commissario  Presidente  della  commissione  giudicatrice  della 
procedura  negoziata  per  l’aggiudicazione  dell’appalto  concernente  i 
lavori  relativi  all’operazione   POR  FESR  2014-2020  “Recupero 
funzionale  e  riqualificazione  della  biblioteca  comunale”  3°  lotto  –  1° 
stralcio del Comune di Cecina;

 altro : 

2001\2003  2016\2017  membro  dell’  INU  (Istituto  Nazionale  Urbanistica)  in 
qualità di Socio Aderente;

2005  –  iscritto  nell’Albo  dei  Consulenti  Tecnici  d’Ufficio  (CTU)   e  dei  Periti 
d’Ufficio del Tribunale di Livorno;
 
2002- Comune di Pomarance - nominato membro della struttura operativa di cui 
all’art. 9 della L.R. 79/98, competente per le procedure di Impatto Ambientale 
( V.I.A )  e di Verifica;

2012  -  attività  di  docenza  per  tot.  40  ore  nell’ambito  corso  di  formazione 
denominato “Tecnico Della Progettazione E Gestione Di Interventi di Ripristino e 
Recupero  Ambientale  e  del  Territorio”   Matr.  2012LI0404  –  organizzato  da 
Provincia di Livorno e Agenzia Formativa istituto A. Gemelli di Cecina.

A.A 91/92 1° Classificato borsa di studio intestata a Ing. Arch. Ferdinando Poggi 
bandito dal Rotary Club Mugello per studenti universitari.

titoli di servizio 
( esperienze 
professionali, 
Incarichi ricoperti )

Dal 01.12.2018 ad oggi  - COMUNE DI CECINA  :
Dirigente Tecnico di Ruolo a tempo indeterminato e pieno 

Ruolo attuale :
 
Dirigente del Settore I “ Programmazione  e Governo del Territorio”.



Il settore comprende i seguenti servizi :
- Lavori Pubblici (Progettazione e Manutenzioni), 
- Pianificazione Urbanistica,
- Edilizia Privata 
- Ambiente,

il settore viene gestito coordinando 4 Posizioni Organizzative e 29 dipendenti 
per un totale 33 unità di personale.

Competenze : 
• Programmazione e gestione triennale ed elenco annuale delle Opere Pubbli-
che; 
• Gestione, controllo e monitoraggio Opere Pubbliche e dei relativi finanziamen-
ti;
• Gestione, controllo e monitoraggio Opere relative alla realizzazione del Porto 
Turistico di Cecina;
 • Attività di gestione verifica e controllo delle Opere Pubbliche e sulla regolare 
esecuzione delle opere di urbanizzazione;
 • Manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio comunale e degli im-
pianti tecnologici;
 • Decoro urbano e manutenzione del verde pubblico e opere stradali; 
• Ambiente e gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
 • Trasporto Pubblico Locale; 
• Verifica e gestione e controllo opere difesa del Suolo
 • Pianificazione Urbanistica;
• Gestione dell’attuazione dei opere pubbliche anche attraverso programmi 
complessi e progetti PPP 
• Procedure espropriative;
 • Pianificazione strategica territoriale (P.S. e P.O. e loro Varianti); 
• Pianificazione attuativa e loro gestione; 
• Stipula ed attuazione delle opere di urbanizzazioni (gestione convenzioni urba-
nistiche); 
• Implementazione Sistema Informativo territoriale (SIT); 
 • Certificati destinazione urbanistica;
• Edilizia Privata ed Abusivismo; 

• titoli abilitativi edilizi Condono e SUE ;

 • Autorizzazione Paesaggistica 

Principali Attività svolte :

Pianificazione Urbanistica generale (nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo), 
e relative Varianti in qualità di Coordinatore del settore, tutti gli elaborati sono in  
formato shape file attraverso uso degli strumenti informatici per la pianificazione 
(GIS con specifico riferimento al programma open source Q-gis per la futura 
implementazione del Sistema informativo territoriale(SIT).

Gestione di tutte le attività relative alla attuazione del Regolamento Urbanistico 
vigente ( procedimenti urbanistici, edilizi e convenzionali) .
Stipula  in  rappresentanza  del  Comune  di  tutte  le  convenzioni  urbanistiche 
afferenti al Settore.

Coordinatore di tutti i procedimenti di pianificazione urbanistica ivi compresi gli 
aspetti  convenzionali  legati  all’attuazione  delle  Opere  di  Urbanizzazione 
OO.UU.;

Tali  procedimenti  comprendono  l’attività  di  conformazione  al  PIT  PPR e  le 
procedure di Valutazione Ambientale Strategica.

Coordinamento del Procedimento di attuazione del progetto del Porto Turistico 
di Cecina e delle opere di urbanizzazione derivanti dagli obblighi convenzionali, 



(Ponte  sul  Fiume,  Argine  Remoto  in  destra  Idraulica  e  argine  in  Sinistra 
Idraulica);

Gestione del  procedimento conclusivo a seguito della Variante n. 2 al Piano 
Regolatore del Porto Turistico per la variante delle opere a Terra , ivi compresa 
la  conclusione  della  Procedura  di  verifica  di  assoggettabilità  a  VIA  di 
competenza ministeriale ai sensi del D.Lgs.152/2006 di cui al prot.DVA/3278 del 
11/02/2019 del competente Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare;

Elenco  dei  principali  interventi  di  opere  pubbliche  ai  sensi  del  codice  dei 
contratti d. lgs. 50/2016  gestiti  in qualità di Dirigente del Settore tra 2018 -
2020:

Intervento di Ristrutturazione e Riqualificazione  dello Stadio Comunale  "Loris 
Rossetti" (1,2 ml euro) con finanziamento CONI;

Interventi nell’ambito del Programma di Innovazione Urbana (PIU) per un totale 
di  circa  5  ml  euro,  finanziati  con  risorse  europee e gestite  tramite  Regione 
Toscana :

 Recupero funzionale e riqualificazione del Teatro comunale (circa 1ml 
euro) Azione POR 9.6.6 a.3);

 Recupero funzionale e riqualificazione della biblioteca comunale ( circa 
1,4 ml euro )

 Playground  polifunzionale:  realizzazione  e  riqualificazione  di  spazi 
dedicati agli sport all’aria aperta ( circa 380.000 euro)

 Playground polifunzionale: realizzazione nuovo campo in erba sintetica 
polivalente/rugby ed interventi connessi ( circa 770.000 euro) 

 Interventi di riqualificazione del Centro sociale Polivalente e degli spazi 
pubblici del complesso Villaggio Scolastico ( circa 600.000 euro) 

 illuminazione pubblica intelligente ( circa 180.000 euro) 

 Percorso ciclo pedonale campestre attrezzato ( circa 1 ml euro) 
 Rifacimento  e  riqualificazione  del  Viale  della  Vittoria  IV  lotto  (  viale 

Lungomare) ( circ 1,2 ml) 

NB:  Dal  01.12.2018  al  30.04.2019  oltre  a  dirigere  direttamente  il  Settore  di 
competenza del Comune di Cecina, ho ricoperto presso il  Comune di Livorno  il  
ruolo  di  dirigente  del  settore  Pianificazione  territoriale  e  Gis  e   Direttore  e 
Coordinatore  del  Dipartimento  n.  4  –  Politiche  del  Territorio,  coordinando  i 
quattro Settori di cui si compone il dipartimento (Pianificazione territoriale e GIS, 
Sviluppo del territorio e SUAP, Demanio, Ambiente e mobilità sostenibile) 

Principali attività per il Comune di Livorno nella fase del comando :

Responsabile  del  procedimento di  pianificazione urbanistica  generale  (nuovo 
Piano Strutturale e Piano Operativo), e Coordinatore dell’ufficio di Piano  istituito 
per tale revisione generale; 
Coordinatore di tutti i procedimenti di pianificazione urbanistica ivi compresi gli 
aspetti convenzionali legati all’attuazione delle OO.UU. anche attraverso sistemi 
di perequazione urbanistica ( art. 44 e art. 37 del RU);

Responsabilità dei procedimenti Urbanistici :  
- variante di Completamento area Porta a Terra; Variante di Area denominata 



“Nuovo Centro”, Piano di Riqualificazione delle colline Livornesi, ;
-  Variante  anticipatrice  al  Piano  Strutturale  e  Regolamento  Urbanistico, 
necessarie  per  consentire  alla  Regione  Toscana  di  approvare  il  Piano 
Regolatore  del  Porto  di  Livorno,  previa  conclusione  di  specifico  accordo  di 
Pianificazione ( concluso nel marzo 2015);

- Variante di Valorizzazione del Patrimonio Comunale ( 2017) ;

Membro  del  tavolo  tecnico  per  l’Accordo  di  Programma  finalizzato  alla 
localizzazione del Presidio Ospedaliero insieme a Regione Toscana e ASL ;

Membro,  in  rappresentanza del  comune,  in  tutti  i  tavoli  tecnici  attivati  con il  
settore: tra i quali Revisione dell’ambito Porto Città del PRP a seguito di accordo 
procedimentale firmato con Regione, Provincia ed Autorità Portuale nel 2015 , 
revisione del PRU Luogo Pio, in attuazione di  protocollo d’intesa firmato nel 
2015;

Membro  gruppo  di  coordinamento  protocollo  d'intesa  per  la  realizzazione  di 
opere  pubbliche  e  per  delocalizzazione  impianto  di  depurazione  di  Livorno 
“Rivellino”(  Regione  Toscana,  Autorità  Idrica  Toscana,  Autorità  Portuale  del 
Porto di Livorno, Comune di Livorno  e ASA) ;

Membro  dell'Osservatorio  Ambientale  sui  lavori  del  Porto  di  Livorno  per  la 
realizzazione della Darsena Europa ( 2017) ;

Membro del Tavolo Tecnico per la stesura dell'accordo ai sensi dell’art. 15 della 
legge  241/90  per  la  Riorganizzazione  e  Razionalizzazione  della  viabilità 
Portuale di Cintura (Regione Toscana, Provincia di Livorno, Città Metropolitana 
di  Firenze,  Comune di  Livorno,  Autorità di  Sistema Portuale del  Mar Tirreno 
Settentrionale)

titoli di servizio 
( esperienze 
professionali, 
Incarichi ricoperti )

Dal 31.12.2014 al 30.11.2018 - COMUNE DI LIVORNO :

Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e G.I.S. Ex art. 110 c. 1 DLgs 
267/2000 ( circa 15 unità di personale) ;

Dal 01.04.2015 al 09.08.2017 oltre a dirigere direttamente il Settore, ricopre il 
ruolo di Direttore e Coordinatore del Dipartimento n. 4 – Politiche del Territorio, 
coordinando i  quattro Settori  di  cui  si  compone il  dipartimento Pianificazione 
territoriale e GIS, Sviluppo del territorio e SUAP, Demanio, Ambiente e mobilità 
sostenibile- ( circa n. 60-70 unità di personale); 

Dal 10/08/2017 al 15/11/2017 oltre a dirigere direttamente il Settore, ricopre il  
ruolo di  Coordinatore del Dipartimento n. 1 – Area Tecnica  coordinando i sette 
Settori  di  cui  si  compone  il  dipartimento  (  Pianificazione  territoriale  e  GIS, 
Edilizia Privata e SUAP, Ambiente, Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti, Edilizia 
Pubblica e Impianti, Ufficio Unico Mobilità,staff Infrastrutture pubbliche );

Dal 16.11.2017  oltre  a dirigere direttamente il Settore, ho ricoperto il ruolo di 
Direttore e Coordinatore del Dipartimento n. 1A – Area Tecnica - Politiche del 
Territorio,  coordinando  i  tre  Settori  di  cui  si  compone  il  dipartimento 
(Pianificazione territoriale e GIS, Edilizia Privata e SUAP,  Ambiente ).

Principali attività svolte :

Responsabile  del  procedimento di  pianificazione urbanistica  generale  (nuovo 
Piano Strutturale e Piano Operativo), e Coordinatore dell’ufficio di Piano  istituito 
per tale revisione generale; 

Coordinatore di tutti i procedimenti di pianificazione urbanistica ivi compresi gli 



aspetti convenzionali legati all’attuazione delle OO.UU. anche attraverso sistemi 
di perequazione urbanistica ( art. 44 e art. 37 del RU);

Cordinamento e raccordo con Autorità Portuale per la revisione del PRG del 
Porto  e  variante  Anticipatrice  al  PS  e  RU  –  accordo  procedimentale  –  ed 
successiva attuazione delle previsioni del Nuovo PRP.

Rappresentante per il Comune e raccordo con Autorità Portuale  di tutti i Tavoli 
tecnici aperti per l’attuazione del PRP di Livorno a partire dalla gestione della 
Variante  anticipatrice  al  Piano  Strutturale  e  Regolamento  Urbanistico, 
necessarie  per  consentire  alla  Regione  Toscana  di  approvare  il  Piano 
Regolatore  del  Porto  di  Livorno,  previa  conclusione  di  specifico  accordo  di 
Pianificazione (  concluso  nel  marzo 2015) con  firma dell’intesa conclusiva - 
successive attività per l’attuazione delle previsioni del nuovo PRP .

In  particolare,  al  fine  di  concludere  l’iter  amministrativo  dell’accordo  di 
pianificazione  ,  sensi  dell’art.  43  comma  1  l.r.  n.65/2014,  ho  partecipato  e 
sottoscritto  per  il  comune di  Livorno,  la  conferenza di  servizi  tra  le  strutture 
tecniche del Comune, dell’Autorità portuale, della Provincia, e della Regione nel 
2015; 

Tutte le attività di pianificazione sono state gestite attraverso uso degli strumenti  
informatici  per  la  pianificazione (  gis  con specifico  riferimento al  programma 
open source Q-gis) ; 

Nell’ambito del settore era compreso il servizio di gestione ed implementazione 
del   del  SIT  (  sistema  informativo  Territoriale  )   anche  attraverso  la 
georeferenzazione dei dati presenti nella banche dati afferenti al settore .

Responsabilità dei procedimenti:  
- variante di Completamento area Porta a Terra; Variante di Area denominata 
“Nuovo Centro”, Piano di Riqualificazione delle colline Livornesi,;

-  Variante  anticipatrice  al  Piano  Strutturale  e  Regolamento  Urbanistico, 
necessarie  per  consentire  alla  Regione  Toscana  di  approvare  il  Piano 
Regolatore  del  Porto  di  Livorno,  previa  conclusione  di  specifico  accordo  di 
Pianificazione ( concluso nel marzo 2015); 

-  Variante di Valorizzazione del Patrimonio Comunale ( 2017) 

Membro  del  tavolo  tecnico  per  l’Accordo  di  Programma  finalizzato  alla 
localizzazione del Presidio Ospedaliero insieme a Regione Toscana e ASL;

Membro,  in  rappresentanza del  comune,  in  tutti  i  tavoli  tecnici  attivati  con il  
settore:  Revisione  dell’ambito  Porto  Città  del  PRP  a  seguito  di  accordo 
procedimentale firmato con Regione, Provincia ed Autorità Portuale nel 2015 , 
revisione del PRU Luogo Pio, in attuazione di  protocollo d’intesa firmato nel 
2015,

Membro  gruppo  di  coordinamento  protocollo  d'intesa  per  la  realizzazione  di 
opere  pubbliche  e  per  delocalizzazione  impianto  di  depurazione  di  Livorno 
“Rivellino”(  Regione  Toscana,  Autorità  Idrica  Toscana,  Autorità  Portuale  del 
Porto di Livorno, Comune di Livorno  e ASA) ;

Membro  dell'Osservatorio  Ambientale  sui  lavori  del  Porto  di  Livorno  per  la 
realizzazione della Darsena Europa ( 2017) ;

Membro  del  gruppo di  interdipartimentale  per  il  Piano  di  riqualificazione  del 
Patrimonio Scolastico; ( 2017) 

Membro del Tavolo Tecnico per la stesura dell'accordo ai sensi dell’art. 15 della 



legge   241/90  per  la  Riorganizzazione  e  Razionalizzazione  della  viabilità 
Portuale di Cintura (Regione Toscana, Provincia di Livorno, Città Metropolitana 
di  Firenze,  Comune di  Livorno,  Autorità di  Sistema Portuale del  Mar Tirreno 
Settentrionale);

Gestione  urbanistica  procedimento  urbanistico  per  il  Piano  Particolareggiato 
dell’area della Stazione marittima (ex UTOE 5C1 del RU);

Gestione urbanistica del procedimento finalizzato alla approvazione del Piano 
Attuativo di completamento di Porta a Mare ( UTOE 5C3 del RU); 

Gestione  per il Comune del procedimento finalizzato alla stipula dell’ Accordo 
Di Programma  per  Il Completamento della Progettazione  E L'esecuzione dei 
Lavori  Denominati  “Adeguamento  Idraulico  Del  Canale  Scolmatore  d'Arno” 
Finalizzato  al  Ripristino  della  Funzionalita'  del  Canale  tra  Regione  Toscana, 
Autorita'  Bacino  Del  Fiume  Arno,  Autorita'  Portuale  Di  Livorno,  Comune  Di 
Livorno,  Comune  Di  Pisa,  Comune  Di  Collesalvetti,  Provincia  di  Livorno, 
Provincia  di  Pisa,  Ente  Parco  Migliarino-San  Rossore-Massaciuccoli  e 
Interporto A.Vespucci;

2017-18 
membro  della  Cabina  di  Regia  del  PROGRAMMA  STRAORDINARIO 
D'INTERVENTO  PER  LA RIQUALIFICAZIONE  URBANA E  LA SICUREZZA 
DELLE  PERIFERIE  DELLE  CITTÀ  METROPOLITANE  E  DEI  COMUNI 
CAPOLUOGO DI PROVINCIA DI CUI AL DPCM 25/06/2016 – PROGETTI PER 
LIVORNO 2016 

Dal 31.12.2009 al 30.12.2014 - COMUNE DI CECINA (LI) : 

Dipendente  con  contratto  a  tempo  pieno  indeterminato  come  Funzionario 
tecnico (cat. D5) Settore Gestione del Territorio con conferimento dell’incarico di 
titolarità  della  Posizione  organizzativa  “Programmazione  e  Pianificazione 
Territoriale” (dal 08.01.2014);
 
Principali attività :

Responsabile  dei  procedimenti  di  pianificazione  urbanistica  generale  (P.S.  e 
R.U. e relative varianti), responsabile del SIT, Responsabile dei procedimenti di 
pianificazione  urbanistica  attuativa  e  delle  OO.UU.   Redatti  con  l’uso  di 
strumenti informatici  GIS ( Autocad MAP ).
Responsabilità del procedimento di revisione ed aggiornamento del R. U. (2° R. 
U. approvato in data 27.03.2014 ); 
Responsabilità  dei  processi  di  VAS  legati  ai  procedimenti  urbanistici  (Piani 
attuativi, Varianti al RU e PS); 
Membro della Commissione Edilizia e della Commissione Tecnica Comunale. 
Membro del gruppo di lavoro per alcune Varianti al R.U. e del Regolamento 
Edilizio;  ;

Dal 01.3.2005 al 30.12.2009 - COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA (LI):

Dipendente  con  contratto  a  tempo  pieno  indeterminato  come  Funzionario 
tecnico  8°  qualifica  (D5)  /  Servizio  Urbanistica–Responsabile  del  Servizio 
Urbanistica - titolarità di Posizione Organizzativa “Urbanistica – PRG – Cave- 
zone agricole";

Principali attività :

Membro del gruppo di Coordinamento e RUP per Piano Strutturale d’Area e del 
Regolamento  Urbanistico  d’Area  della  Val  di  Cornia  (Redatti  con  l’uso  di 



strumenti informatici  GIS ) ;
Pianificazione urbanistica - Gestione della attività agricola;
RUP proc.  Rilascio  dell’Autorizzazione  Paesaggistica  ai  sensi  Dlgs  42/2004; 
RUP per la gestione delle Attività estrattive (cave e miniere); 
Direzione  dei  lavori  dei  Lavori  di  Restauro  e  risanamento  della  Rocca  di 
Campiglia – importo lavori 900.000 euro; Direzione dei Lavori di Restauro delle 
mura e delle aree esterne della Rocca di Campiglia – importo lavori 1.000.000 
euro; 
RUP di Autorizzazione Unica (Provinciale) per centrali ed impianti alimentate da 
energia a fonti rinnovabili e fonti convenzionali;
RUP  per  valutazione  impatto  ambientale  (VIA)  regionale  e  valutazione 
strategica (VAS);  

Dal 01.06.1998 – 28.02.2005 -  COMUNE DI SAN MINIATO (PI):

Dipendente con contratto a tempo pieno indeterminato come Responsabile del 
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata - Funzionario Tecnico; 
dal  06/09/99  al  03/01/2000  incaricato  delle  funzioni  di  Dirigente  del  Settore 
Pianificazione ed Uso del Territorio; 
dal 01/03/2000 Inquadrato, nella posizione infracat D3; 
dal  01.03.2001–28.02.2005  -  titolarità  dell’area  di  Posizione  Organizzativa 
“Urbanistica ed Edilizia Privata” (D4) ; 

Principali Attività: 

-coordinamento  di  tutte  le  attività  ed  i  procedimenti  di  Edilizia  Privata  ed 
Urbanistica;  presidenza  delle  commissioni  edilizia  ed  urbanistica  comunali, 
stesura  e  coordinamento  convenzioni  per  la  realizzazione  di  Opere  di 
Urbanizzazioni Pubbliche ;
Rapporti con l’Amministrazione in materia di pianificazione urbanistica; 
Attività diretta di pianificazione urbanistica; 
Responsabile del Procedimento per:

 procedimento di formazione del Piano Strutturale (LR. 5/95)
 procedimenti di Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa; 
 procedura di Variante al P.R.G. relativa ad interventi inseriti nel Project 

Financing ex art 37 bis legge 109 /94;
 Variante delle zone Agricole  ai sensi 1 comma 4  LR 64/95;
 procedura di  formazione di  programma innovativo in  ambito  urbano” 

denominato “Contratto di quartiere II” in loc. Ponte a Egola; 

Dal 07.01.98 - 31.05.98 - COMUNE DI CAVEZZO (MO):

Dipendente  con  contratto  a  tempo  pieno  indeterminato  come Capo  servizio 
tecnico 7° Qualifica - Responsabile del Settore Edilizia Privata -  

dal 12/11/97 al 06/01/98 – COMUNE CAMPIGLIA MARITTIMA (LI):

Dipendente con contratto a tempo pieno determinato Istruttore Tecnico ex 6° 
qualifica - Settore Edilizia Privata ;

Altre Esperienze 
Professionali

1994 Membro del gruppo di progettazione dell"Ecomuseo dell'Alabastro" per il 
Comune di Castellina Marittima (PI) .

1995 Attività di collaborazione con studi tecnici in Toscana.

1996-97 c/o studi tecnici in Reggio Emilia per la redazione di Piani di Recupero 
di  centri  storici  finalizzati  alla  riduzione  del  rischio  sismico  finanziati  dalla 
Regione Emilia Romagna. 
 
Nominato quale Membro esperto nelle Commissioni Paesaggio per il Comuni 



di: 
San Miniato, Montecatini VC (PI) , Pomarance (PI) , Castagneto Carducci (LI) ,  
Rosignano M.mo (LI), Campiglia M.ma (LI) ;

2015 
membro esperto nella commissione per la procedura di  gara per la redazione 
del Piano Operativo Comunale di Castagneto Carducci (LI)

2017
Presidente  della commissione per la valutazione delle offerte tecniche per la 
Gara : POR FESR 2014/2020 Asse 6 Urbano – Progetti di Innovazione Urbana 
– PIU “AllenaMente...una città per tutti”. Azione 9.6.6 Sub azione a.3) dell’Asse 
6  Urbano  Operazione:  “Recupero  funzionale  e  riqualificazione  del  Teatro 
comunale LOTTO 2 – 1° STRALCIO” - Comune di Cecina (LI) 

Presidente della commissione per la valutazione delle offerte tecniche per la 
Gara : POR FESR 2014/2020 Asse 6 Urbano – Progetti di Innovazione Urbana 
– PIU “AllenaMente...una città per tutti”. Azione 9.6.6 Sub azione a.3) dell’Asse 
6  Urbano  Operazione:  “Recupero  funzionale  e  riqualificazione  del  Biblioteca 
comunale LOTTO 3 – 1° STRALCIO” – Comune di Cecina (LI) 

Membro della Commissione Esaminatrice nella Selezione pubblica a n. 1 po-
sto "Dirigente" del Settore programmazione ed Attuazione Progetti Strategici 
Obiettivo  Mandato  DUP/PEG/PDO  ai  sensi  dell'art.  110,  comma  1  TUEL 
267/00 – Comune di Livorno;

2018
Membro  esperto  nella  Procedura  di  gara  per  affidamento  incarico  di 
progettazione urbanistica finalizzato alla redazione della Variante Generale al 
P.S. D'Area dei Comuni di Piombino e Campiglia M.ma;

Membro della commissione Esaminatrice nella selezione PER MOBILITÀ VO-
LONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 e s.m.i., per la 
COPERTURA a tempo indeterminato di n .2N. 2 POSTI DI DIRIGENTE Q.U.D. 
– AREA AMMINISTRATIVA – Comune di Livorno ;

Membro Commissione Esaminatrice nella selezione per mobilità volontaria, ai 
sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., riguardo alla copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Tecnico – Q.U.D. -  Area Dirigen-
za – Comune di Livorno;

2019 -2020 
Membro della Commissione Esaminatrice, anche con il ruolo di presidente nelle 
selezioni per mobilità volontaria e concorsi per titoli ed esami relative al settore 
da me diretto per il Comune di Cecina .

2019
Membro  esperto  nella  Procedura  di  gara  per  affidamento  incarico  di 
progettazione  urbanistica  finalizzato  alla  redazione  Piano  Operativo  del 
Comune di Campiglia M.ma;

Membro  esperto  nelle  Procedure  di  gara  per  l’affidamento  di  servizi  di 
progettazione ed interventi dei Lavori Pubblici ;

Gestione  diretta  della  procedura  di  gara  per  affidamento  incarico  di 
progettazione urbanistica finalizzato alla redazione del Nuovo Piano Strutturale 
Piano Operativo del Comune di Cecina;

Lingua Livello Parlato Livello scritto 
Inglese Buono Scolastico 
Francese Buono Scolastico 



Capacità nell’uso 
delle tecnologia 

Conoscenza degli strumenti informatici di base (Word, Excel, Power Point) ed 
equivalenti applicazioni informatiche più diffuse anche open source, dei software 
GIS  AUTOCAD-MAP  ed  open source  (ex  QGIS)  -  Buona  conoscenza  dei 
software grafici Autocad, anche per costituzione del SIT comunale.

 Principali corsi di 
specializzazione e  
seminari  

1993 - corso di AUTOCAD 11 della durata di 100 ore presso la sede del centro  
di  formazione  della  BASSILICHI  INFORMATICA  (via  dello  Steccuto  38/40 
Firenze);
1996  corso formazione professionale per la specializzazione in  “ RECUPERO 
EDILIZIA  STORICA”   mat.  PI  6FF097  durata  300  ore)  presso  il  Centro  di 
Formazione  Professionale  di  Volterra  (PI)  gestito  dall’Amministrazione 
Provinciale  di  Pisa  ai  sensi  della  legge  quadro  nazionale  sulla  formazione 
professionale n. 845/78;
97/98  corso per  “Coordinatore per  la  sicurezza in fase di  Progettazione e 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori “ ai sensi del D.  
Lgs.  494/96  sulla  sicurezza  nei  cantieri    (120  ore)  presso  l’Ordine  degli 
Ingegneri della Provincia  di Modena;
1999   corso  di  formazione  per  amministratori  pubblici  e  funzionari  delle 
pubbliche amministrazioni  sul  tema “La trasparenza amministrativa,  appalti  e 
pianificazione  urbanistica”  svoltosi  a  Firenze  presso  la  sede  della  Regione 
Toscana – organizzato da “ Avviso Pubblico” (MO) .
2001 - seminario “ Programmi complessi e perequazione urbanistica tra i nuovi 
criteri di pianificazione e governo del territorio “ organizzato dall’Ordine Architetti 
di Pisa;
2001 - seminario “Metodologie e Tecniche informatiche applicate al disegno per 
il Restauro  “ svoltosi presso la Facoltà di Architettura – Università degli studi di 
Firenze;
2001 - corso di “ introduzione ad Arcview Gis ( 3.x)  “ organizzato dal Centro di 
Formazione  Esri Italia ;
2001 -   corso “  sul  nuovo testo Unico per l’Edilizia  nella Regione Toscana” 
organizzato  dal S.A.L.;

2002 – corso di perfezionamento in Valutazione dei Programmi Complessi di 
Trasformazione  Urbana  (P.I.I.-   PRUSST-  PRU  -  PQU-  ecc)  presso  il 
Dipartimento di Tecnologie dell’architettura e Design  PL Spadolini – Università 
degli studi di Firenze; 
2002- corso di formazione ed aggiornamento  inerente lo Sportello Unico per le 
Attività Produttive tenutosi  a cura della Divisione Alta Formazione della Scuola 
Superiore Sant’ Anna di Pisa;
2002 - corso di formazione per dirigenti e funzionari  impegnati nell’attuazione 
delle  competenze  in  materia  Ambientale  –  in  particolare  della  Valutazione 
Impatto Ambientale (V.I.A.) organizzato da Regione Toscana ed A.R.P.A.T.;    
2004 corso di perfezionamento dal titolo “Il Vincolo Ambientale nelle Pratiche 
Edilizie” , - 25 ore - organizzato A.S.FORM   e Ordini degli Architetti , Geometri  
ed Ingegneri di Livorno;
2004  corso di formazione su Valutazione Effetti Ambientali ( Vea) e Valutazione 
Strategica ( VAS) – 32 ore - organizzato  dalla soc. Formatica   e l’Ordine degli  
Architetti di Livorno;
2005   corso di formazione su Nuova Normativa Sismica di cui all’Ordinanza 
Poc 3274/03  succ. mod.  – 24 ore - organizzato  dall’Ordine degli Architetti di  
Livorno, svoltosi a Venturina ( LI) ;
2005   corso  di  formazione  su  Le variazioni  apportate  al  D.Lgs.  494/96  con 
l’approvazione del D.Lgs. 528/99-  Il D.P.R. 222/2003 organizzato  dall’Ordine 
degli Architetti di Livorno svoltosi a Venturina ( LI);
2007  –  Master  di  Formazione  “Il  Rapporto  Pubblico  –  Privato  Nella 
Programmazione  Urbanistica  (28  Ore)  Organizzato  Dalla  Soc.  Omnia  Vis 
(Firenze) tenutosi a Figline Valdarno;
2007-2014 partecipazione a :
Seminari Vari su  Valutazione Ambientale  Strategica ; 
Seminari Vari su Appalti E Lavori Pubblici ;   



Seminari Vari su  Perequazione Urbanistica ;
Seminari Vari su Pianificazione Urbanistica Commerciale ;
Seminari Vari  in Materia Urbanistico- Edilizia e Paesaggistica;
Corsi e Giornate varie   di formazione ed aggiornamento  inerente il Testo Unico 
dell’Edilizia ed il suo rapporto con la nuova Legge Regionale  e sul Governo del 
Territorio in Toscana ;
Corsi e giornate  di formazione ed aggiornamento  inerente il  Testo il  Testo 
unico degli Espropri;
 2013 –  Corso “Consulente Tecnico D’Ufficio ” (CTU)  in e-learning – presso la 
soc. Unione professionisti di Bologna ;
2014 Corsi e seminari  di formazione ed aggiornamento  inerente il Testo Unico 
dell’Edilizia ed il suo rapporto con la nuova Legge Regionale 65 /2014 relativa al  
Governo del Territorio;
Corsi e seminari di formazione ed aggiornamento sul PIT con valenza di Piano 
Paesaggistico di cui al DCR 58 /2014.
Corso  su  “l’Autorizzazione  Paesaggistica”  in  e-learning  organizzato  da 
Professional Academy ;
2015:
Corsi  e  seminari  di  formazione  ed  aggiornamento  relativamente  agli  aspetti 
urbanistici ed edilizi della nuova Legge Regionale 65 /2014 relativa al Governo 
del Territorio;
Corso di formazione specifica per dirigenti in materia di prevenzione della  di  
corruzione e D.Lgs n. 39/2013;
Corso di formazione su Piano Paesaggistico della Toscana (PIT) – organizzato 
da TI FORMA – Firenze – presso la sede Provincia di Pisa (2016-2017); 
Corso di formazione specifica per dirigenti in materia di formazione dei lavoratori 
ai sensi art. 37 D.lgs 81/08 ( salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) 
Corsi di formazione su Codice dei Contratti Pubblici anche alla luce del decreto 
correttivo;

2018
Corso  di  formazione  (circa  16  ore)   "Cambiamenti  climatici  e  Progetti  di 
resilienza  Urbana"  ,organizzato  da  INU  in  collaborazione  con  il  Comune  di 
Livorno e l'Ordine degli APPC di Livorno;

Corso Asincrono Ordine Architetti di Venezia su;
 Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Inquadramento generale
 Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici. L'affidamento dei lavori

Concorsi Pubblici :

Comune di Montecchio Emilia (RE) -  Partecipazione al Concorso per 1 posto 
per Istruttore direttivo tecnico 7° qualifica con idoneità raggiunta e 4° posto in 
Graduatoria (anno 1996) ;

Comune  di  Correggio  (RE)  -   Partecipazione  al  Concorso  per  1  posto  per 
Istruttore  direttivo  tecnico  7°  qualifica  con  idoneità  raggiunta  e  5°  posto  in 
Graduatoria ( anno 1997) ;

Comune di Modena -  Partecipazione al Concorso per  3 posti  di Ingegnere 
Architetto  8°  qualifica con idoneità finale raggiunta e 14° posto in Graduatoria 
(anno 1997) ;

Comune di Campiglia Marittima (LI) - Classificato al primo posto della selezione 
pubblica, per esami, per assunzione a tempo determinato di istruttori geometri , 
VI q.f. (anno 1997) ;

Comune di Cavezzo (MO) - Classificato al primo posto al concorso pubblico per 
titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo  Capo / Servizio 
Tecnico  7° qualifica (anno 1997);

Comune  di  Castelnuovo  Berardenga  (SI)  -  Classificato  al  primo  posto  al 



concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore 
Direttivo / area Tecnica / Responsabile  Settore Lavori Pubblici  -  7° qualifica 
(anno 1997) ;

Comune  di  San  Miniato  (  PI)  -  Classificato  al  secondo  posto  al  concorso 
pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Funzionario Tecnico 
per il Servizio Urbanistica 8° qualifica (anno 1998) ;

Comune di Campiglia Marittima (LI) - Classificato al Quarto posto al concorso 
pubblico per esami per la copertura di un posto di Dirigente  del Settore Assetto 
del Territorio  (anno 2004) ;

Comune di Cecina (LI) - Classificato al Primo posto alla selezione pubblica per 
mobilità  esterna  la  copertura  di  un  posto  di  tecnico  architetto  nel  Settore 
Gestione del Territorio  (anno 2009) ;

Comune  di  Livorno  –  classificato  al  Primo  Posto  selezione  pubblica  per 
Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e G.I.S. Ex art. 110 c. 1 DLgs 
267/2000 ( 2014);

Comune di Orbetello(GR) – Classificato al Secondo Posto al concorso pubblico 
per  titoli  ed  esami  per  la  copertura  di  1  posto  di  Dirigente  Tecnico  settore 
Urbanistica-Edilizia  (anno 2018) ;

Pubblicazioni 1994 - Collaborazione alla redazione del volume dal titolo “RISCHIO SISMICO 
E PIANIFICAZIONE NEI CENTRI STORICI” a cura dell’arch. Irene Cremonini 
per I.N.U. (Istituto Nazionale di Urbanistica . Sezione Emilia-Romagna), Alinea 
Editrice, 1994

1995  -  Collaborazione  alla  redazione  del  volume  dal  titolo  “RESTAURO 
ARCHITETTONICO” a cura dell’arch. M. MARINO, Alinea Editrice, 1995.

2000 - Collaborazione alla redazione del volume dal titolo “APPUNTI SULLA 
NORMATIVA  IN  ZONA  SISMICA,  rilievo  strutturale,  adattamento  e 
consolidamento ” a cura dell’arch. Silvio Van Riel, Centro AZ, Firenze, 2000.

2002 -Collaborazione alla redazione del volume dal titolo “METODOLOGIE E 
TECNICHE INFORMATICHE APPLICATE AL DISEGNO PER IL RESTAURO” 
a cura di  Marco Semprini – Silvio Van Riel , Centro AZ, Firenze, 2002.
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Cognome / Nome Lotti Maria Giovanna

Qualifica principale Esperto  senior  (oltre  20  anni  di  esperienza)  in  Formazione  Professionale,
orientamento, mercato del lavoro, progettazione e gestione di progetti europei,
sviluppo locale, politiche di genere e pari opportunità

         

Esperienze di lavoro

Relative a politiche attive del lavoro, formazione, 
orientamento, progetti comunitari, sviluppo locale

Data 2000 – in corso (da maggio 2000 a aprile 2006 con contratto ci collaborazione, da
maggio 2006 con contratto di dirigente a tempo indeterminato)

Tipo di impiego e posizione DIRIGENTE Responsabile di Provincia di Livorno Sviluppo srl (società 
partecipata da Provincia di Livorno e Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Settentrionale)

Responsabile della direzione e della programmazione delle attività aziendali, 
del coordinamento e formazione del personale, della progettazione e gestione 
dei progetti UE, del coordinamento dei servizi/appalti in carico alla società

Provincia di Livorno Sviluppo srl è una società che opera dal 2000 per:
- Individuare programmi e risorse per finanziare attività sulle persone, le 

imprese, il territorio;
- Agire come agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana;
- Supportare le reti locali/regionali;
- Operare su settori specifici di maggiore interesse per l’economia locale e 

regionale (porti, trasporti e logistica);
- Attivare partenariati con soggetti qualificati (istituzionali e privati, università, 

centri di ricerca, agenzie di sviluppo, imprese) intra ed extra UE;
- Gestire per conto di soggetti pubblici e istituzione, l’intero ciclo di vita di attività

e progetti;
- Coordinare e animare reti di soggetti e partenariati internazionali:
- Importare buone pratiche sul territorio livornese per contribuire a innovare lo 

sviluppo;
- Sviluppare azioni a supporto degli attori del mercato del lavoro;
- Gestire tavoli di benchmarking tra attori di sistemi diversi
- Operare in programmi di cooperazione al capacity building per Paesi di

vicinato  e  di  nuovo accesso alla  UE,  anche  nell’ottica  di  favorire  relazioni
commerciali e nuovi mercati; Occuparsi di ogni fase di progetto ivi compresi
gli aspetti amministrativi, di rendicontazione e di controllo.

Dal  2000  ad  oggi  cura  e  coordina  i  gruppi  di  progettazione,  gestione  e
rendicontazione dei seguenti progetti integrati:
-“C.RE.aV.I.N.@work”- implementazione del progetto Coast Revitalization (IC
EQUAL 2000/2006– I fase);
- “IN ADVANCE” sperimentazione del Piano di  Azione Locale – PAL - per
ottimizzare e valorizzare interventi in ambito delle politiche dell’occupazione. Il
Piano articola azioni per lo sviluppo occupazionale interagenti con le politiche
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settoriali  quali:  sviluppo  economico,  ambiente,  cultura,  istruzione,  sociale,
innovazione,  marketing  d’area.  (approvato  e  finanziato  direttamente  dalla
Commissione Europea attraverso al linea di Bilancio Art. 6 FSE - 2005);
- “Le nuove tecnologie a tutela della vita e dell’occupazione” orientamento e
formazione di tecnici ed esperti di sicurezza in agricoltura, cantieristica navale
e componentistica (POR FSE Regione Toscana 2000/2006);
- “Change Facilitator Action” orientamento e formazione di una nuova figura
professionale  in  grado  di  accompagnare  percorsi  di  cambiamento
professionale (POR FSE Regione Toscana 2000/2006);
- “LA  COSTA  DELLA  CONOSCENZA”  interventi  di  orientamento  e
formazione  per  accrescere  le  competenze  e  le  conoscenze  delle  risorse
umane della Toscana costiera (IC EQUAL Fase II);
- “S.Co.Pro.”  -  Servizi  per  le  Competenze  Professionali,  finanziato  dal
Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  nell'ambito  dell'Iniziativa
comunitaria Equal Fase II Azione 3.
- “SENIOR AT WORK” per promuovere un mercato del lavoro basato sulla
conoscenza  che  consenta  a  lavoratori/lavoratrici  anziani/e  di  mantenere  il
lavoro e agli espulsi di essere reinseriti (approvato e finanziato direttamente
dalla Commissione Europea attraverso al linea di Bilancio Art. 6 FSE - 2006)
-“ADO  (Azienda  Donna  Oriented)”  azioni  di  orientamento,  formazione  e
ricerca  per  la  parità  di  genere  in  azienda(POR  FSE  Regione  Toscana
2000/2006);
- “OTIG – Offerta Turistica Integrata di Genere: piano di riqualificazione per gli
operatori della Toscana costiera” (POR FSE Regione Toscana 2000/2006);
- “BETTER JOB FOR 50+” (programma LLP – sotto programma Leonardo
2007/2013- misura partenariati di apprendimento);
- “VALORI” azioni di orientamento e formazione per l’inserimento lavorativo
dei  soggetti  svantaggiati  (programma  LLP  –  sotto  programma  Leonardo
2007/2013- misura TOI);
- “EGO” predisposizione di un modello di certificazione europeo per definire
standard di qualità di genere in azienda (programma LLP – sotto programma
Leonardo 2007/2013 – misura Toi);
- “DDWISE”  confronto  sulle  buone  pratiche  europee  per  l’alfabetizzazione
informatica dei soggetti over50 (programma LLP – sotto programma Leonardo
2007/2013 misura partenariati di apprendimento);
- “HEALT  &  SAFETY  AT  WORK”  orientamento  e  formazione  per  la
prevenzione  degli  incidenti  e  delle  malattie  professionali, individuando
metodologie di comunicazione efficace attraverso la comparazione europea
(programma LLP – sotto programma Leonardo 2007/2013 – misura TOI);
- “NET NOT NEET” creazione di una ampia rete UE tra soggetti impegnati a
contrastare il fenomeno NEET (programma LLP – sotto programma Leonardo
2007/2013 – misura Reti);
- “YALTCEE”  confronto  tra  organismi  di  diversi  Paesi  UE  per  la
valorizzazione dell’esperienze culturali/museali nei percorsi di riavvicinamento
all’istruzione per  i  drop-out  (programma LLP – sotto  programma Leonardo
2007/2013 – misura partenariati di apprendimento);

Nell’ambito del Programma Twinning (programma di cooperazione/gemellagio
tra Stati Membri e Paesi in via di adesione e/o di recebte adesione alla UE
2000/2006 e 2007-2013, i seguenti progetti:

- “DOMESTIC WASTE IN BACAU" (Ministero Ambiente - Romania)

- “MARITIME SAFETY”: Institutional Capacity Building – for VTMIS and FSI" 
(Ministero dei Trasporti - Croazia)

“BLUE BORDER SURVEILLANCE” (Ministero dei Trasporti Croazia)

- “STRENGTHENING THE ADMINISTRATIVE CAPACITY OF THE
NATIONAL LABOUR INSPECTORATE” (MInistero del Lavoro - Malta)
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- “CAPACITY BUILDING OF THE MALTA STANDARDS AUTHORITY”
(Ministero della Pubblica Ammnistrazione Malta)

- “DEVELOPMENT  OF  THE  INSTITUTIONAL  MECHANISMS  FOR
IMPLEMENTATION  OF  THE  EU  LEGISLATION  IN  THE  MATTER  OF
PROCESSING PERSONAL DATA AT MIRA – MINISTRY OF INTERIOR AND
ADMINISTRATIVE REFORM – INSTITUTION’S LEVEL” (Ministero
degli Interni - Romania)

Progetti transnazionali FSE:

- “TTRN” scambi di  esperienze e mobilità transnazionali  per contrastare la
crisi  economica  (POR  FSE  Regione  Toscana  2007/2013  Asse  5  –
Transnazionalità);
- “TRASVIT”  (POR  FSE  Regione  Toscana  2007/2013  Asse  5  –
Transnazionalità);
- “TRASPOLIV”  scambi  di  esperienze  e  mobilità  transnazionali  per  il
rafforzamento  del  settore  logistico-portuale  (POR  FSE  Regione  Toscana
2007/2013 Asse 5 – Transnazionalità);
- “LA  CONCILIAZIONE  POSSIBILE”  scambi  di  esperienze  e  mobilità
transnazionali  per  favorire  la  valorizzazione  della  risorsa  umana  femminile
(POR FSE Regione Toscana 2007/2013 Asse 5 – Transnazionalità);
- “TRADISMAR”  scambi  di  esperienze  e  mobilità  transnazionali  per  il
rafforzamento  del  settore  lapideo  (POR FSE Regione  Toscana  2007/2013
Asse 5 – Transnazionalità);
- “LASIDPI” scambi di esperienze e mobilità transnazionali per il rilancio del
settore  siderurgico  (POR  FSE  Regione  Toscana  2007/2013  Asse  5  –
Transnazionalità);

PROGETTI INTERREG:
-“MED MORE &  BETTER JOBS”  creazione  di  una  rete  mediterranea  per
favorire la presenza di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro (P.O. IT-
FR Marittimo 2007/2013;
-“VERTOURMER”  azioni  di  promozione  e  commercializzazione  del  vino
Vermentino (P.O. IT-FR Marittimo 2007/2013;
-“TERRAGIR” azioni di promozione e commercializzazione dei prodotti tipici
(P.O. IT-FR Marittimo 2007/2013);
-“TERRAGIR  PLUS”  realizzazione  di  infrastrutture  leggere  e  investimenti
immateriali  per  la  valorizzazione delle  produzioni  tipiche locali  (P.O.  IT-FR
Marittimo 2007/2013);
-“BONESPRIT” azioni di promozione del turismo attraverso la realizzazione di

percorsi culturali Napoleonoci (P.O. IT-FR Marittimo 2007/2013);

- “SONATA  DI MARE”  azione  di  valorizzazione  del  patrimonio
musicale/culturale della tradizione mediterranea a fini turistico/culturali (P.O.
IT-FR Marittimo 2007/2013);
- “VAGAL+” realizzazione di infrastrutture leggere e investimenti immateriali
per  la  valorizzazione  degli  allevamenti  autoctoni  (P.O.  IT-FR  Marittimo
2007/2013);
- “PERLA” progetto per l’accessibilità , la fruibilità e la sicurezza della fascia 
costiera delle regioni transfrontaliere (P.O. IT-FR Marittimo 2007/2013);
- “I-PERLA” Investimenti  per  l’accessibilità,  la  fruibilità  e  la  sicurezza della
fascia costiera delle regioni transfrontaliere (P.O. IT-FR Marittimo 2007/2013);
- “NO  FAR  ACCESS”  ACCESSIBILITÀ  SOSTENIBILE  E  GESTIONE
COMUNE  DELLE  FORTIFICAZIONI  DIFENSIVE  (P.O.  IT-FR  Marittimo
2007/2013);
- “I NO FAR ACCESS” Investimenti a favore della mobilità in aree periferiche
e/o di utenti svantaggiati (P.O. IT-FR Marittimo 2007/2013;

- “SIC”  INTERMODALITÀ  E  SICUREZZA  PER  UN  SISTEMA  DEI
TRASPORTI  COMPETITIVO  ITALIACORSICA  (P.O.  IT-FR  Marittimo
2007/2013);
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- “LOSE” LOGISTICA E SICUREZZA DEL TRASPORTO MERCI (P.O. IT-FR
Marittimo 2007/2013);
-“PLISS” realizzazione di infrastrutture leggere e investimenti immateriali per
la  creazione  di  una  piattaforma  logistica  integrata  per  il  settore  agro-
alimentare (P.O. IT-FR Marittimo 2007/2013);
- “PORTI”  valorizzazione  delle  identità  comuni  dei  territori  transfrontalieri
legate  ai  traffici  via  mare  e  alla  cultura  comune  (P.O.  IT-FR  Marittimo
2007/2013);
- “MISTRAL+”  creazione  di  un  contratto  di  rete  tra  i  porti  turistici  del
Mediterraneo (P.O. IT-FR Marittimo 2007/2013);
- “COREM” promozione del turismo nei Parchi Naturali e nelle aree protette
(P.O. IT-FR Marittimo 2007/2013);
- MEDNEWJOB – sviluppo di  sistemi  per  il  rafforzamento del  mercato  del
lavoro  transfrontaliero  (con  attenzione  ai  target  fragili)  nel  settore
dell’economia blu (2019/2022)
- M.A.RE.- azioni pilota per costruire nuove opportunità nel mercato del lavoro
transfrontaliero nelle filiere blu e green (2020/2022)

ALTRI PROGETTI:
-  “VIS  NETWORK”  (DG  Justice  –  Commissione  UE  –  2007/2013).  Per  la
creazione di una rete a sostegno e tutela delle vittime di violenza.  Particolare
attenzione ai soggetti fragile (anziani, donne, bambini).
- “PLASEPRI” progetto di assistenza tecnica per utenti Senegalesi residenti in
Toscana  finalizzato  alla  creazione  di  impresa  (con  attenzione  all’impresa
femminile), finanziato nel 2012 da Governi Italiano e Senegalese nell’ambito
del programma di cooperazione tra i due Stati.
- “B2MOSS” Business to motorways of the sea 2012-EU-2020-S
(programma TenT - DG Trasporti Commissione UE 2007/2013);
- “MONALISA” per la gestione delle emergenze in porto (programma TenT -
DG Trasporti Commissione UE 2007/2013).

PROGRAMMA ERASMUS+ 2014/2020
- Progetto "VET.PORT. - Applying ECVET and ECTS to certify competences
and  skills  in  maritime  port  sector"  .  contribuire  a  implementare  le  leggi
nazionali e regionali sul riconoscimento delle competenze secondo il sistema
ECVET nei paesi coinvolti (Italia, Spagna, Olanda, Irlanda). 
- Progetto "ACE - Advancing Competences in the European Senior Services
Sector".  Ha per capofila ACZ spol. s.r.o. (Repubblica Ceca) e ha lo scopo di
sviluppare e sperimentare contenuti e pratiche formative innovative nel settore
della cura degli  anziani  (target  fragile) e favorire  il  riconoscimento a livello
transnazionale e la validazione delle competenze. 
- Progetto "HETYA - Heritage Training for Young Adults".  Ha come capofila
la  Provincia  di  Livorno  e  ha  lo  scopo  di  favorire  l'inserimento  sociale  e
occupazionale  di  giovani  adulti  svantaggiati  attraverso  la  valorizzazione  di
risorse del  patrimonio  culturale.  Il  target  del  progetto  sono  i  giovani  adulti
NEET, a cui viene offerta una possibilità di reinserirsi nel contesto sociale e
lavorativo. 
- Progetto "REHAC Re-inventing Europeans through History, Art and Cultural
Learning”.  Il progetto prevede lo sviluppo di metodologie, strumenti e risorse
per  la  formazione  dei  formatori  e  per  la  formazione  dei  rifugiati  mirata  a
facilitarne l'integrazione nella società ospitante e mercato del lavoro.

    Progetto “ENhancinG Adults key competences to promote and encouraGe effective
cooperation between Education and labor market – Engage” Programma 
Erasmus+ 2014-2020, Azione Chiave 2. Il progetto ha l’obiettivo di accrescere le 
competenze trasversali dei giovani adulti fragili e la congruenza delle competenze
dei potenziali candidati al mercato del lavoro con i posti offerti dalle 
aziendeDurata: 2017/2020

- Progetto “Providing Eyskills and competences to low-skilled adult VOLunteers for 
the implementation of social welfare activities at locaL level – EVOLVE” Lo scopo 
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del progetto è quello di sviluppare un approccio globale per la costruzione di 
abilità e competenze chiave di adulti poco qualificati come incentivo per 
aumentare la loro partecipazione alle attività di volontariato sociale a livello locale 
Durata: 2018/2020

- Progetto “EYE Sustainabilty, Experience, Exchange, Partnership Reloaded 2017 
– Eye See P 2017” COSME 2017 Erasmus for Young Enterpreneurs. Nove 
partner provenienti dalla Germania (capofila: CIT – Centrum für Innovation und 
Technologie GmbH), Spagna, Lettonia, Polonia, Montenegro, Israele, Macedonia 
e Italia promuovono la creazione di auto-imprenditoria e migliorano la cultura 
d’impresa nelle loro regioni. Durata: 2018/2020

- Progetto  “GoDemo  –  Core  Business  of  education:  History”  Programma
Erasmus+ 2014/2020 Key Action 2.  Il progetto intende trovare nuovi metodi
d'insegnamento  della  storia  ai  giovani  in   modo  da  permettere  loro  di
migliorarne  la  conoscenza  e  la  comprensione,  e  quindi  influenzare  i  loro
comportamenti  e  valori  nei  confronti  delle  minoranze,  favorendo  la
democrazia, i diritti umani e l'inclusione sociale. Provincia di Livorno Sviluppo
è partner con Jamtli  Museum (Svezia), Euracademy Association (Grecia) e
University College of Southeast (Norvegia),. Durata: 2017-2020

     Progetto “QUAMMELOT - Qualification for Minor Migrants Education and Learning
Open access – On line Teacher-training” Programma Erasmus+ 2014/2020 Key 
Action 2. Il progetto ha lo scopo di dotare gli insegnanti di strumenti aggiornati e 
qualificati per istruire gli alunni migranti, ed evitare che siano svantaggiati 
nell'apprendimento, col rischio di aumentare la dispersione scolastica Il 
partenariato è composto dall’Università di Firenze, Dipartimento di Scienze della 
Formazione e Psicologia, Provincia di Livorno Sviluppo, Ufficio Scolastico 
Regionale della Toscana, Direzione Regionale per l’istruzione Primaria e 
Secondaria dell’Attica (Grecia), Videncenter for integration di Vejle (Danimarca), 
Università di Siviglia, Facoltà di Scienze dell’Educazione (Spagna). Al termine 
della sperimentazione il corso sarà disponibile gratuitamente on line. Durata: 
2017-2020

- Progetto “International Qualification on Marine and Tourism for the Mediterranean
harbours” Programma Erasmus+ “Azione KA2 partenariati Strategici – Ambito 
VET. il progetto risponde alla necessità di aggiornare, migliorare e 
internazionalizzare le competenze delle risorse umane nell'ambito della nautica e 
del turismo in Italia, Grecia, Malta, Albania.. Durata: 2020-2023

Progetto “CIRCLE InClusIon of RefugeeChiLdren in Education”, Avviso pubblico
Erasmus+  Bando  EACEA/10/2018  –  Inclusione  sociale  e  valori  comuni:  il
contributo  nei  settori  istruzione,  formazione  e  gioventù:   –  capofila  Kentro
Merimnas Oikogeneias Kai Paidiou (Grecia) e partners Amadora Inovation,
E.M.  Unipessoal  Lda  (Portogallo),  Municipio  di  Amadora  (Portogallo),
Asociaciòn  Mar  Violeta  (Spagna),  Perifereiaki  Dyethinsi  Protovathmias  Kai
Defterovathmias  Ekpai  (Grecia),  Eurotraining  Educational  Organization
(Grecia). Durata 2019/2021

- Progetto “Education of Senior citizens on their health and wellness – Silver
Age”,  Avviso  pubblico  Erasmus+  “Cooperation  for  innovation  and  the
exchange of  good  practices”,  con  un  partenariato  compost  da  ACZ (Rep.
Ceca)  capofila,  Provincia  di  Livorno  Sviluppo,  KMOP  (Grecia),  Fjolmennt
Simenntunar (Islanda), Liudska Univerza Celje (Slovenia). Ha come obiettivo il
perseguimento di  un percorso formativo di  alta  qualità  per  anziani.  Durata
2019/2022.

- Progetto “Ports and Skills: compare vocational training systems to address the
port  work  changes  -  Sy.Port.Changes”,  Avviso  pubblico  Erasmus+
“Cooperation for innovation and the exchange of good practices”. ADSP MTS
è  soggetto  capofila,  Provincia  di  Livorno  Sviluppo,  CFLI  –  Consorzio
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Formazione Logistica Intermodale – Venezia (Italia),  Corfù Port  Authority –
Corfù (Grecia), STC Group – Rotterdam (Olanda), Valenciaport Foundation –
Valencia  (Spagna),  soggetti  partner.  Obiettivo  del  Progetto:  consolidare ed
implementare  le  basi  per  una  internazionalizzazione  delle  procedure  che
attengono al  sistema economico  porto  nel  rispetto  delle  singole  normative
nazionali. Durata 2019/2021

- Progetto “Smart Seniors Spreading EU Values – EU-Seniors”, Avviso pubblico
Erasmus+ “Partenariati strategici”, con un partenariato composto da Provincia
di Livorno Sviluppo capofila, ACZ (Rep. Ceca) , Jamtli Museum – Ostersund
(Svezia), CSI - Nicosia (Malta). Ha come obiettivo la promozione di Erasmus+
tra tutti  i  cittadini  e tutte le generazioni,  anche offrendo attività formative e
scambi  di  esperienze  a  quelli  meno  giovani,  con  l'obiettivo  di  creare  e
aggiungere solidità all'identità europea. Durata 2020/2023.

- Progetto  “Best  practices  for  Training  of  Senior  Service  Workerscon  un
partenariato  composto  da  ACZ (Rep.  Ceca)  capofila,  Provincia  di  Livorno
Sviluppo  s.r.l.  (Italia),  ITINKLAS  (Lituania),  ECA  (Ungheria)  and  NBH
(Germania), Xenios Polis.  Culture, Science and Action (Grecia), CSI Center
for  Social  Innovation  LTD  (Grecia).  Ha  come  obiettivo  la  realizzazione  di
scambi  transnazionali  tra  operatori  che  lavorano  nella  cura  agli  anziani,
perfezionando le buone pratiche di ACE. Durata 2020/2022.

PROGRAMMA "RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP" DELLA COMMISSIONE 
EUROPEA 2014/2020

- Progetto "Sviluppare pratiche compatibili con la direttiva per l’identificazione, la 
valutazione e il rinvio delle vittime” è attuato dal Centro per la Legge 
Costituzionale Europea – Fondazione Themistocles e Dimitris Tsatsos (Grecia) in
collaborazione con enti di ricerca, studio e formazione di Austria, Bulgaria, Cipro, 
Estonia, Italia (Provincia di Livorno Sviluppo). 

PROGETTI FSE DI LIVELLO REGIONALE

- Progetto “B.E.S.T. Blue Economy and Strategic Training” (Settore nautica,
Provincia di Livorno Sviluppo partner) Si tratta di un progetto integrato di
formazione  strategica sulla  filiera  nautica (18  mesi)  che  coinvolge  agenzie
formative, imprese della toscana costiera sul settore della diportistica. 
- Progetto “L.I.S.T  Logistica Innovazione Specializzazione Toscana” (settore
logistica,  Provincia  di  Livorno  Sviluppo  capofila)Si  tratta  di  un  progetto
integrato di formazione strategica sulla filiera logistica che coinvolge agenzie
formative, imprese della toscana costiera e del territorio regionale attive nel
settore. 
- Progetto  “Costumista  all’opera”  Il  progetto  intende  realizzare  una
formazione specialistica in “Tecnico delle attività di studio, ricerca e disegno di
costumi  per  spettacoli  teatrali  e  cinematografici”,  finalizzata  a  costituire  un
bagaglio di preparazione e di esperienze che consenta agli allievi. 
- Progetto  “Form.Aut.”:  Formazione  Specialistica  per  Autisti”  (POR  FSE
2014-2020  Avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  progetti  di  formazione
territoriale – Annualità 2016/2017).
- Progetto “Form.Ed.: Corso di formazione per Tecnico della gestione delle
fasi  di    lavorazione  del  prodotto  editoriale"  (POR FSE 2014-2020 Avviso
pubblico per la presentazione di progetti di formazione territoriale – Annualità
2016/2017). 
- Progetto “Format.EVO La terra, la pianta, il frutto e il prodotto: formazione
tecnica  finalizzata  alla  conduzione  dell'oliveto  e  all'ottenimento  dell'olio
extravergine di oliva di qualità” (POR FSE 2014-2020 Avviso pubblico per la
presentazione di progetti di formazione territoriale – Annualità 2016/2017).

- Progetto  “ARTE  BIANCA  2.1  -  Addetto  alla  lavorazione  e  alla
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commercializzazione dei prodotti della panificazione e pasticceria”, Il progetto
è  finalizzato  all’inserimento/reinserimento  lavorativo  di  adulti  non  occupati.
Durata 2020/2021 

- Progetto  “For.Te.”  Avviso  pubblico  per  il  finanziamento  di  attività  in
concessione a valere sul POR FSE azione C.3.1.1.B Percorsi formativi brevi
finalizzati all'occupabilità di disoccupati, inoccupati e inattvi – Mismatch. Con
particolare attenzione alle donne non occupate

- Progetto “TUTOR-LI - Addetto al supporto nei contesti di apprendimento, alla
gestione della comunicazione e alla rilevazione delle esigenze di studenti e
docenti”,  fortemente  centrato  sulla  acquisizione  di  competenze  pratiche
attraverso le forme del laboratorio. Durata 2020/2021

- Progetto “Risorse energetiche dalla terra: energie per la qualità ambientale –
Rete Equa” Durata: 2017/2020

- Progetto  “MAG.PRO.  -  Responsabile  delle  attività  di  programmazione,
implementazione  e  monitoraggio  dell'immagazzinamento  e  di  trasporto  e
spedizione  della  merce”  -  Il  progetto  è  finalizzato  al  conseguimento  della
qualifica di Responsabile delle attività di programmazione, implementazione e
monitoraggio dell'immagazzinamento e di trasporto e spedizione della merce"
(specializzazione IFTS Tecniche per la programmazione della produzione e la
logistica) attraverso un percorso formativo di 800 ore per 20 utenti. Durata:
2020-2021 

- Progetto “Web Site – Web Marketing – Web Store Web+” Avviso pubblico per
la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) della L.R. 32/2002
per  progetti  formativi  strategici  relativi  alla  filiera  ICT,  a  valere  sul  POR
Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FSE 2014-
2020.  Il  progetto  è  finalizzato  a  creare  professionalità  immediatamente
spendibili nel mercato del lavoro. Tale obiettivo sarà perseguito attraverso la
realizzazione di 3 percorsi formativi: Digital Specialist oltre a due edizioni per
Responsabile del marketing e delle strategie commerciali per la vendita online
di prodotti o servizi. Durata 2019/2020

- Progetto  “Ideare,  progettare  e  gestire  attività  culturali  e  promozionali
I.PRO.CULTURA” Il  percorso di  formazione è finalizzato  al  conseguimento
della qualifica professionale di Responsabile di progettazione e pianificazione
della  strategia  comunicativa,  campagna  pubblicitaria,  sponsorizzazioni  e
attività  promozionali,  e  di  Tecnico  delle  attività  di  ideazione  e  gestione  di
attività ricreative e culturali, organizzazione del tempo libero ed accoglienza
del cliente,  nonché della  certificazione di  competenza in  Allestimento della
vetrina/display. Durata 2019/2020

Come responsabile della società ha partecipato alle attività della “Autorità di
Pagamento Ausiliaria PIC INTERREG IIIA - Italia Francia “Isole” Sardegna -
Corsica  –  Toscana”.  La  società,  è  stata  formalmente  individuata  dalla
Commissione Europea per la gestione finanziaria per il PIC Interreg IIIA sul
territorio  toscano.  Il  compito  principale  è  consistito  nell’erogazione  dei
contributi accordati ai beneficiari dei progetti finanziati sul territorio regionale
previa la verifica e la certificazione delle spese sostenute da tali beneficiari,
giustificate  da  fatture  quietanzate  o  da  documenti  di  valore  probatorio
equivalente.  Oltre  talie  responsabilità  del  controllo  contabile  l’Autorità  di
Pagamento ha garantito ai beneficiari, l’accompagnamento per tutti gli aspetti
contabili  e  amministrativi  relativi  ai  progetti  (PIC  INTERREG  IIIA  -  Italia
Francia “Isole” Sardegna - Corsica – Toscana 2000/2006 attività conclusa nel
2012).
Coordina le attività di Sviluppo e Marketing Territoriale, curate dalla società 
per conto della Provincia di Livorno, tra le quali si segnalano:

- ideazione e realizzazione dell’iniziativa  “Sapori,  colori  e  suoni  di  Livorno e
della Costa degli Etruschi” all’interno della manifestazione “Italia in Giappone
– 2001”. L’iniziativa si è svolta a Tokyo nei giorni 27 – 29 giugno 2001 
articolata in tre eventi promozionali delle eccellenze livornesi ;

- Coinvolgimento  dei  produttori  vinicoli  e  realizzazione  di  stand  con
degustazione e incontri presso VINITALY -(Verona in 6 edizioni (dal 2001 al
2006);
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- Organizzazione della partecipazione della Provincia di Livorno – con area di
stand dedicata – allo Xiamen CIFIT 2006 (Cina) una più tra le più importanti
fiere mondiali di marketing d’area;

- Convegni  promozionali  del  territorio,  delle sue opportunità di  insediamento,
dei suoi prodotti in ambito locale, nazionale ed internazionale;

- Progetto Villa Maurogordato: con l’obiettivo di ottenere il completo recupero
architettonico e funzionale di Villa Maurogordato.

- Attività  di  promozione economica Area Vasta attraverso la  realizzazione di
progetti  di  Marketing  d’area  (finanziati  dalla  Regione  Toscana)  e
partecipazione  a  ciclo  di  road-show  promozionali  in  varie  destinazioni
europee.
E’ responsabile, dal 2000 ad oggi, della realizzazione dei servizi/appalti assegnati 
dai soci a Provincia di Livorno Sviluppo tra i quali si segnalano:

- Servizi di supporto per i Centri per l’Impiego (orientamento di I e II livello,
collocamento  mirato,  incontro  domanda/offerta,  tirocini,  Carta  ILA  e
voucher, supporto psicologico specialistico)

- Assistenza tecnica valutazione progetti del bando multi misura POR ob.3

- Supporto e consulenza nell’ambito dell’inserimento lavorativo mirato L.68

- Segreteria studenti Università di Firenze

- Gestione dei poli di teleformazione TRIO (Livorno, Piombino, Cecina, 
Portoferraio)

- Servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione 
rendiconti FSE

- Servizio di supporto al Catalogo dell’offerta formativa

- Servizi di supporto agli uffici provinciali nei settori: trasporti, agricoltura e
sviluppo rurale, ambiente, istruzione. lavoro e formazione professionale,
turismo

- Assistenza tecnica ai progetti finanziati con il P.O. Italia-Francia Marittimo

- Osservatori: regionale monitoraggio incidentalità stradale, turistico,
ambientale, scolastico, sociale, sport.

Dal 2011 al 2017 ha svolto anche il ruolo di Presidente del 
Consiglio di Amministrazione di Provincia di Livorno 
Sviluppo srl su nomina della Provincia di Livorno.

Data 1999 - 2000 

Tipo di impiego e posizione Collaboratore per la gestione e rendicontazione di Progetti Europei 

Principali attività e
responsibilità

Progettazione  e  analisi  del  censimento  LSU/LPU   della  Provincia  di  Livorno
all'interno del progetto del Ministero del Lavoro OFF - SUD/NORD.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ITALIA LAVORO

Tipo di occupazione o settore Politiche attive del Lavoro

Data 1996 - 2000

Tipo di impiego e posizione Collaboratore

Principali attività e
responsibilità

Progettazione  e  gestione  amministrativa  dei  progetti:  (approvati  dalla  Regione
Toscana):  "Sittadino"  (per  la  formazione  di  esperti  post  -  secondari  in  Sistemi
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Informativi  Territoriali,  partneriato  tra  Provincia  di  Livorno  Sviluppo  -  Polo
Scientifico e Tecnologico - Università di Pisa); "S.M.A.R.T." (per lo sviluppo del
Marketing  Territoriale,  partenariato  tra  Provincia  di  Livorno  Sviluppo  e
SIDERFOR);  “COAST  REVITALIZATION”  (all’interno  dell’Iniziativa  Comunitaria
EQUAL);   progetto  “C.RE.aV.I.N.@work”  prosecuzione  di  “COAST
REVITALIZATION”;  “IN  ADVANCE”  (approvato  e  finanziato  direttamente  dalla
Commissione  Europea  attraverso  al  linea  di  Bilancio  Art.  6  FSE);  “Le  nuove
tecnologie  a  tutela  della  vita  e  dell’occupazione”  e  “Change Facilitator  Action”
approvati e finanziati dalla Regione Toscana all’interno del POR FSE; PIC EQUAL
Fase II Progetto “LA COSTA DELLA CONOSCENZA” con  34 Partner  (Province
di Livorno, Pisa, Massa Carrara, Lucca, Grosseto, Provincia di Livorno Sviluppo,
istituzioni,  organismi  di  parità,  associazioni  di  categoria,  sindacati,  centri  di
ricerca),  concluso  a  maggio  2008;  AZIONI  INNOVATIVE  ex  ART.  6  FONDO
SOCIALE EUROPEO progetto “SENIOR AT WORK” il cui obiettivo è promuovere
un  mercato  del  lavoro  basato  sulla  conoscenza  che  consenta  a
lavoratori/lavoratrici  anziani/e  di  mantenere  il  lavoro  e  agli  espulsi  di  essere
reinseriti;  progetto  “ADO (Azienda Donna Oriented)”;  progetto  “OTIG – Offerta
Turistica  Integrata  di  Genere:  piano  di  riqualificazione  per  gli  operatori  della
Toscana costiera”.
Si sottolinea la collaborazione con la Provincia di Livorno cui ha curato (dal 1997
al  2000)  il  supporto  alle  attività  di  gestione  e  rendicontazione  delle  Iniziative
Comunitarie ADAPT, progetti TELOTEC e MULTIMEDIA TRAINING (progetti volti
alla  riqualificazione  professionale  della  risorsa  umana  operante  nel  settore
marittimo-portuale dei porti di Livorno, Piombino e Portoferraio). Durante questo
periodo ha supportato gli uffici della Provincia nelle attività che hanno compreso:
formazione  formatori,  riqualificazione  professionale  per  circa  700  soggetti,  4
ricerche e alcuni studi, realizzazione di 5 cd rom didattici, servizio di consulenza
agli operatori, partecipazione alle riunioni del Comitato direttivo, organizzazione di
due  convegni,  organizzazione di  attività  transnazionali  in  8  Paesi  Europei  con
visite  di  studio  e  partecipazione a meeting e workshop,  diffusione attraverso i
media;  ha collaborato inoltre all'organizzazione della "II  Conferenza Provinciale
del Lavoro" (dicembre 1998). Si segnala la progettazione del progetto "Le nuove
tecnologie a tutela della vita e dell'occupazione" approvato nel  dicembre 2000
dalla Regione Toscana nel POR Obiettivo 3.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Livorno

Tipo di occupazione o settore Politiche attive del Lavoro

Data 1996-1998

Tipo di impiego e posizione Collaboratore

Principali attività e
responsibilità

Progettazione e docenza corsi aziendali autorizzati nell’ambito del piano formativo
della Provincia di Livorno.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CASI srl (struttura di consulenza fiscale e tributaria CGIL)

Tipo di occupazione o settore Formazione professionale

Data 1996 -1998

Tipo di impiego e posizione Collaboratore

Principali attività e
responsibilità

Progettazione  e  coordinamento  del  progetto  POM 940029/I/3  Asse  4,  approvato
nell’ambito di Equal. Attraverso questo progetto è stato costruito un sistema rete al
femminile tra donne con diverse competenze ed esperienze. Coordinamento delle
attività previste nell’ambito del corso di qualifica per  “Agente di sviluppo per le nuove
politiche dell’impiego” – PATHS: 1) “I Centri per l’Impiego e l’Occupazione femminile:
un problema aperto”;  2)  “PATHS -  Donne Agenti  di  uno sviluppo alternativo”;  3)

9
Curriculum vitae 

Maria Giovanna Lotti

mailto:C.RE.aV.I.N.@work


“Percorsi di sviluppo professionale nel settore dei servizi alla persona”; 4)  selezione
dei  candidati al corso di  “Operatrice di Parità” .

Progettazione  e  coordinamento  del  progetto  Alveare  (orientamento  scolastico  al
femminile).

Progettazione e cura il coordinamento del progetto “REBB – Rete europea di BED
& BREAKFAST” (Iniziativa Comunitaria NOW – 0440/E2/N/M)
Progettazione e  coordinamento del progetto Medea. 

Coordinamento di numerose edizioni dei corsi Retravailler. 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CORA onlus Associazione Nazionale  

Tipo di occupazione o settore Orientamento e Formazione Professionale

Data 1995

Tipo di impiego e posizione Collaboratore

Principali attività e
responsibilità

Coordinamento locale delle iniziative di politiche attive del lavoro, orientamento e
formazione professionale svolte da FO.P.RI. nella provincia di Livorno

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

FO.P.RI. (consorzio di formazione e riqualificazione professionale di GEPI spa)

Tipo di occupazione o settore Orientamento e Formazione Professionale

Data 1994

Tipo di impiego e posizione Collaboratore

Principali attività e
responsibilità Attività  di  analisi  dei  fabbisogni  formativi  aziendali  progettazione  e  docenza

intervento  formativo  aziendale  di  aggiornamento  per  i  quadri  e  i  dirigenti
(finanziato  nell’Ob.  4  RT,  progettazione  progetto  TRAQUASI  in  Programma
Leonardo.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Compagnia Lavoratori Portuali Livorno

Tipo di occupazione o settore Formazione professionale
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.

Esperienze di lavoro 
pertinenti alle Politiche di 
Genere

Data

Tipo di impiego e posizione

Principali attività e 
responsibilità
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2002 - 2011

Consigliera provinciale Pari Opportunità (Nomina del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali)..

Dal  24  Gennaio  2002 al 2010  ha  svolto  il  ruolo  di  Consigliera di Parità, soggetto
preposto alla promozione e alla tutela della component femminile del MdL. 

Ha svolto tale incarico per 2 mandati

Nel corso dell’incarico ha seguito oltre 120 pratiche in material di discriminazione sul
lavoro., assistendo le donne vittime di discriminazione anche in sede di giudizio di
fronte al giudice del lavoro.

Contestualmente  ha realizzato azioni di promozione tra le quali si citano tra le altre:
tavola rotonda: ““Donne Disabili e Lavoro” l’incontro “Le Donne nel Mercato del Lavoro
Flessibile”; l’iniziativa “Ci piace lavorare”, la discussione aperta sul tema “Il mobbing e
le donne: conoscere il fenomeno per prevenirlo e combatterlo”; il convegno “Il diritto di
conciliare  tempi  di  vita  e  di  lavoro.  I  congedi Parentali”;  lo  spettacolo teatrale  “Sulle
Tracce  di  Eva” sul tema  “Donne e  sicurezza  sul  lavoro”; tavola rotonda “Il  turismo
motore dello sviluppo locale: il valore aggiunto delle donne” ; la mostra “Arte per
tracce di esistenza visibili” .l’incontro “Ricerca e parole in libertà sul lavoro femminile.
Ricordando Simonetta Tempestini”  ;  giornate seminariali  sul  tema “I  Piani  di  Azione
Positive” l’incontro “Diritto al Lavoro e Gravidanza” ; la tavola rotonda “Lavoro di cura
nel mercato globale: responsabilità e diritti”. 

Ha svolto attività di rete partecipando regolarmente alle riunioni della rete regionale e
di quella nazionale, attivando importanti sinergie e collaborazioni con altre consigliere
di parità

Ha realizzato numerose pubblicazioni sul tema dei diritti delle donne e della normativa
in materia di pari opportunità tra le quali si ricorda la guida “ABC della parità” rivolta
agli studenti delle scuole primarie e secondarie con incontri negli Istituti scolastici.



Altre esperienze
professionali

Data

Principali attività e
responsibilità

Istruzione e formazione

Data

Titolo di studio conseguito

Nome e tipo di organizzazione

Data

Qualifica conseguita

Formazione e corsi

Dal 2011 al 2022 ha proseguito l’attività formativa regolarmente seguendo i
programmi annuali di Provincia di Livorno Sviluppo concentrati 
principalmente sui seguenti temi: sicurezza sul lavoro, amministrazione, 
anticorruzione, privacy, lingue straniere. Attualmente sta frequentando un 
corso di 600 ore per Orientatore.
Livorno – 2011 – aggiornamenti su lingua inglese, sicurezza, programmi 
comunitari
Livorno – 2010 – aggiornamento su lingue francese e inglese 
Livorno – Novembre 2010 – Sicurezza sui luoghi di lavoro
Livorno – Ottobre 2010 – Procedure sulla qualità, sull’amministrazione e sulla 
privacy
Livorno – Novembre 2009 – “Il procedimento di assegnazione degli appalti 
pubblici”
Viareggio – Settembre 2009 – “Rendicontazione delle spese nel PO IT – FR 
Marittimo”
Livorno – Giugno 2009 – “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: il ruolo dei 
preposti”
Roma – Febbraio 2008 – “Equal: buone pratiche per il nuovo Fondo Sociale 
Europeo”
Livorno – Ottobre 2007 – Il “Diversity Management”
Livorno – Ottobre 2007 – Sistema di rendicontazione e analisi degli elementi 
della busta paga
Livorno – Luglio 2007 – Formazione sulla normativa “Privacy L. 196/2003” 
Firenze – Giugno 2007 – I governi regionali e l’attuazione della Strategia di 
Lisbona
Febbraio 2007 – Corso utilizzo avanzato software gestionale 
Firenze – Gennaio 2007 – Conferenza “La Programmazione PIGI”
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1982-1993
Contabilità,  amministrazione  e  gestione  in  aziende  maittime  portuali  (inpresa
imbarchi e sbarchi M. Talini & c., casa di spedizione Talisped, terminal container
Labroterminal).

1991

Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento)

Università degli Studi di Pisa

1994

Qualifica conseguita al termine del corso post laurea -master “Progettista di 
formazione” (500 ore) della Provincia di Livorno organizzato da Università di 
Firenze, qualifica della Regione Toscana.



Livorno – luglio 2006 – PCM e nuovi programmi di formazione 2007 - 2013 
Livorno – giugno/settembre 2006 – aggiornamento lingue straniere (inglese e 
francese)
Livorno – giugno 2006 – gestione software gestionale
Roma – gennaio 2006 – laboratorio interprogettuale Network Art. 6 FSE 
“Sperimentare il 
PCM per migliorare la qualità della formazione” organizzato da ISFOL
Livorno - ottobre 2005 - partecipazione alla formazione organizzata dal Centro 
Donna
Livorno - settembre 2005 - “Le donne tra mutamenti economici e familiari”. 
Livorno/Firenze/Roma – giugno 2005 – “Strategie di marketing d’area per lo 
sviluppo locale”
Livorno  -  maggio  2005  -  partecipazione  al  seminario  tecnico  di  informazione  e
promozione,
CORAli e Galgano & Associati Srl.
Livorno/Bruxelles – dicembre 2004/febbraio 2005 – “modelli di governance
locale”
Firenze/Roma – 2004/2005 – incontri per la programmazione, gestione e
rendicontazione 
dell’I.C. Equal
Firenze - dicembre 2004 - partecipazione al forum organizzato dalla Consigliera 
Regionale di Parità sui Comitati D’Ente
Bologna - settembre 2004 - “Primo incontro di studio delle Consigliere di Parità” 
Firenze  -  settembre  2004  -  partecipazione  a  un  seminario  formativo  sulle  Pari
Opportunità
Bologna - settembre 2004 secondo in incontro nazionale di studio delle Consigliere di
Parità
Bologna - settembre 2004 - “II”
MiMilano - aprile 2004 - partecipazione all’iniziativa della Rete Nazionale delle
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Consigliere  e  dei  Consiglieri  di
dell’Educazione e del Lavoro Parità in
occasione alla fiera Expo
Torino - marzo 2004 - partecipazione al primo Salone Internazionale delle Elette e
delle Pari Opportunità
Roma – 2004 -  giornate  di  formazione per la Rete delle Consigliere  di  Parità
Bruxelles – dicembre 2003/2004/2005 – “L’Art.6 del FSE e le azioni innovative”
Venezia  -  novembre  2003  -  partecipazione  al  Forum  Aspasia  sulle  Pari
Opportunità
Firenze  -  giugno  2003  -  partecipazione  al  seminario  formativo  “Ruolo  delle
Consigliere di Parità negli organismi collegiali, nei tavoli di partenariato locale e
nei Comitati di sorveglianza”
Firenze  –  aprile/giugno  2003  –  ciclo  di  tre  seminari  su  tematiche  di  Genere
Firenze   - maggio  2003- partecipazione  al  seminario  formativo  sulle  Pari
Opportunità, Progettare per le Pari Opportunità”
Firenze  -  aprile  2003  -  partecipazione  al  seminario  formativo  sulle  Pari
Opportunità, “Le discriminazioni di genere: individuazione ed interventi”
Roma – marzo/maggio 2002 – “Benchmarking marketing territoriale” (Business
International)
Roma  -  Livorno  -  febbraio  -  marzo  2001-  Giornate  di  studio  "Agenti  del
cambiamento organizzativo: le imprese e le associazioni a rete di donne" (corso
tenuto da Dott. Marco Maiello - CGM Italia)
Piacenza - novembre 2000 - "I Nuovi Servizi per l'Impiego - servizi al femminile"
Genova - novembre 2000 - "Donne agenti di sviluppo sostenibile"
Livorno - settembre 2000 - corso europeo della Rete EWA - "Azioni positive -
confronto europeo"
Camogli  -  luglio  1999  -  "Esperienze  di  rete  al  femminile"
Roma - marzo 1999 - "Mainstreaming e Politiche di Genere"
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Partecipazione a 
seminari e workshops

- Dal 2005 al 2022 numerose partecipazioni a eventi sui temi di interesse tra i 
qulai: svilupo locale, settori economici, politiche di genere, pari opportunità 
per tutti, anticorruzione, privacy, politiche comunitarie, programmazione 
europea

- Roma, novembre 2005 partecipazione al gruppo di lavoro “Fondi Strutturali e
Sviluppo Locale” della Rete nazionale delle Consigliere

- Bologna, novembre 2005 intervento a Prima Assemblea delle Elette e delle
Amministratrici  delle  province  italiane  (Consulta  Pari  Opportunità  UPI)
“Rigenerare la politica”

- Roma, luglio 2005 riunione della Rete Nazionale delle Consigliere e al gruppo 
di lavoro “Fondi Strutturali e Sviluppo Locale”

- Roma, maggio 2005 riunione della Rete Nazionale delle Consigliere e al 
gruppo di lavoro “Fondi Strutturali e Sviluppo Locale”

- Roma, maggio 2005 partecipazione al ForumPA
- Tivoli (Roma), luglio 2004 partecipazione alla prima riunione del Gruppo di 

lavoro “Fondi strutturali e sviluppo locale”
- Roma, maggio2004 Forum sul tema “Pubblica Amministrazione”
- San  Vincenzo  (LI),  gennaio  2004  Centro  Benessere  Riva  degli  Etruschi,

convegno “La cellulite e le cure integrate”, organizzato dall’agenzia formativa
Koinè  Multimedia  nell’ambito  del  progetto  formativo  “BE.S.T.TERM.”,
intervento introduttivo

- Macerata, luglio 2003 “Legge 30/2003 – il ruolo dei Centri per l’Impiego”
- Ancona, giugno 2003 incontro transnazionale progetto “Coast Revitalization”
- Pesaro, febbraio 2003, incontro tra soggetti attuatori “Azioni Innovative art. 6 

FSE”
- Bologna, marzo 2002 “seminario EQUAL”
- Genova, novembre 2001 “Salone orientamento”
- Roma, gennaio 2001 "Il lavoro che sara'" - Conferenza Nazionale del Lavoro"
- Livorno, marzo 2001 “Donne Agenti di uno sviluppo alternativo: il turismo 

sostenibile”
- “ I piani per l’occupazione a livello locale 

” Firenze – 26 Gennaio 2000
- “ Nuovi strumenti per favorire la presenza delle donne nel mercato del lavoro

e orientamenti per la progettazione” – Sede M.P.S., Via de’ Pecori n° 8 – 
Firenze – 1 Marzo 2000

- “Mainstreaming e buone prassi. Esempi di Buone prassi sulle P.O.” Livorno – 
6 Giugno 2000

- “Programmazione, Gestione e controllo del documento Unico di
Programmazione” – Livorno – 26 Giugno 2000

- “Giornata informativa IST: Azioni 5° programma quadro (Az. 4 e az. Chiave
corrispondenti)” -Pisa Ricerche- Pisa - Giugno 2000

- “ Il ruolo dellla Formazione ” - Livorno Port Authority - Luglio 2000
- “ Presentazione bandi della Regione Toscana”- Firenze –14 Settembre 2000
- “ Organizzazione dei Nuovi Centri per l’Impiego :lo Stato dell’arte dopo la

riforma ” – Piacenza C.P.I. – 17 Novembre 2000
- “ Organizzazione dei Nuovi Centri per l’Impiego: lo Stato dell’arte dopo la

riforma ”- Genova Job Centre - Novembre 2000
- “ Donne Agenti di uno sviluppo alternativo” – Firenze – 5 Dicembre 2000
- “ Presentazione P.E.D. – Provincia di Livorno” - Livorno – Febbraio 2001
- “ Il lavoro al femminile: realtà esperienze, progetti.” – Livorno - 22 Febbraio

2001
- “ Il turismo su internet ” – Livorno - 23 Febbraio 2001
- “ Donne agenti di uno sviluppo alternativo: Il turismo sostenibile ” – Livorno –

5 Marzo 2001
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Interventi ad incontri:

- Dal 2015 al 2022 numerosi interventi in eventi di progetti di cui cura il 
coordinamento

- Pisa 2015: Convegno finale progetto Vis Network
- Rosignano 2014: seminario su buone prassi conciliazione tempi
- Trieste 2014: certificazione delle competenze portuali
- Firenze 2014: convegno Garanzia Giovani
- Livorno 2014: eventi pubblici progetto PerMare
- Livorno 2014: Giornata provinciale della Sicurezza
- Genova 2014: convegno internazionale progetto H6S
- Roma 2014: kick-off meeting progetto Net not Neet
- Mantova 2014: incontri/convegni progetto Vis Network
- Livorno 2013: Lancio nuova programmazione FSE
- Livorno 2013: Giornata provinciale della Sicurezza
- Piombino 2013 riqualificazione personale settore siderurgico
- Firenze 2013: ANCI TOSCANA/UPI TOSCANA
- Genova 2013:progetto Healt and Safety
- Firenze/Livorno/Bastia 2012: partecipazione a comitati istituzionali programma 

It/fr Marittimo
- Livorno 2012: Giornata provinciale della Sicurezza
- Livorno 2011: presentazione progetto di cooperazione con Senegal 

(PLASEPRI)
- Livorno 2009: Convegno “ABC della parità”
- Livorno 2009: intervento in iniziativa su lavoro delle casalinghe
- Malta 2008: docenze in tema di mercato del lavoro nelle direttive UE
- Firenze 2006 intervento presso Università degli Studi sul “futuro dei fondi 

strutturali”
- Pisa 2006 intervento in convegno su legge 125/1991
- Livorno 2006 intervento a simposio provinciale delle Ostetriche
- Livorno 2006 intervento a Consiglio Provinciale Aperto sul tema 

dell’Occupazione Femminile
- Cecina, 2006 intervento in tavola rotonda “OTIG – Offerta Integrata per il 

Turismo di Genere”
- Livorno, 2006 intervento in workshop transnazionale sulle politiche di genere 

nell’Unione Europea
- Livorno, 2005 intervento in tavola rotonda “ADO un marchio di genere nella 

certificazione di qualità”
- Bologna, 2005 intervento a Prima Assemblea delle Elette e delle Amministratrici

delle province italiane (Consulta Pari Opportunità UPI) “Rigenerare la politica”
- Firenze, 2005 collaborazione al convegno “Azioni positive per la conciliazione 

tra lavoro e famiglia: soluzioni organizzative e finanziamenti per aziende”
- Firenze, 2005 intervento a “II Forum CPO Regione Toscana”
- Verona, 2005 intervento a JobOrienta
- Roma, 2004 forum “Pubblica Amministrazione”
- Torino, 2004 partecipazione alla prima edizione di EXPOLETTE Salone 

Internazionale delle Elette e delle Pari Opportunità
- Firenze, 2004 partecipazione al convegno “Il sistema regionale delle 

competenze. Facilitare la mobilità e dare trasparenza alle qualificazioni”
- Milano, 2004 partecipazione alla fiera Expo dell’Educazione a del Lavoro
- Roma, 2003 “Il lavoro nel futuro – valorizzazione delle differenze”
- Pesaro, 2003 incontro tra soggetti attuatori “Azioni Innovative art. 6 FSE”
- Firenze, 2003 “Una nuova stagione per le Pari Opportunità”
- Roma, 2002 “I riunione rete nazionale Consigliere di Parità”
- Roma, 2002 “Benchmarking nel marketing territoriale”

Esperienze internazionali
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- Partecipazione a incontri su progetti INTERREG (Francia) (2021)

- Partecipazione Comitati di Pilotaggio progetti INTERREG MARITTIMO 
2014/2020 presso le sedi dei partner corsi e della Regione PACA (2015/2018)

- Partecipazione incontro progetto ERASMUS Rehac Lubjana (Slovenia) 2017

- Partecipazione alle “Giornate del VAR” (Francia) annualità 2015/2016

- Partecipazione incontro programma INTERREG MARITTIMO 2014/2020 – 
Bastia (Fr) (2015)

- Partecipazione incontro progetto ACE – Praga (2014)

- Partecipazione incontro progetto NET NOT NEET – Aarhus (DK) (2014)
- Organizzazione e partecipazione incontro presso Agenzia Europea della 

Sicurezza progetto H&S – Bilbao (2014)
- Organizzazione e partecipazione partenariato transnazionale progetto 

DDWISW – Marsiglia (2014)
- Organizzazione e partecipazione partenariato transnazionale progetto H&S – 

Vejle (DK) (2014)
- Organizzazione partecipazione visite di studio progetto TRADISMAR: Russia, 

Ucraina Gran Bretagna (2013)
- Organizzazione e partecipazione incontro di studio transnazionale progetto Vis 

Network – Tiilburg (NL) (2013)
- Organizzazione e partecipazione partenariato transnazionale progetto 

DDWISW – Copenaghen (2013)
- Organizzazione e partecipazione partenariato transnazionale progetto 

DDWISW – Copenaghen (2013)
- Organizzazione e partecipazione visita istituzionale settore siderurgico 

Duisburg (DE) 2013
- Organizzazione e partecipazione partenariato transnazionale progetto 

DDWISW – Praga (2013)
- Partecipazione a iniziative progetto COREM: Corte (FR) (2013)
- Incontri e visite istituzionali Bruxelles (2013)
- Organizzazione e partecipazione visita istituzionale al complesso delle strutture 

logistiche e cantieristiche dell’Emirato di Dubai (2011)
- Organizzazione e partecipazione a incontri e visite istituzionali progetto TTRN

(2010-2011):  Francia,  Spagna,  Danimarca,  Svezia,  Regno Unito,  Germania,
Grecia

- Partecipazione ai tavoli di pilotaggio progetto MedMore (2009 – 2011): Bastia 
(Francia)

- Partecipazione a 3 incontro organizzativi di progetto TWINNING con Ministero 
degli Interni Rumeni (2010): Bucarest (Romania)

- Partecipazione agli incontri transnazionali del progetto EGO (2009 – 2011): 
Repubblica Ceca, Portogallo, Spagna, Bulgaria

- Partecipazione agli incontri transnazionali del progetto valori (2008 – 2010): 
Ungheria, Germania, Repubblica Ceca

- Interventi in seminari transnazionali nell’ambito del progetto Better Job for 50+ 
(2007 – 2010): Ungheria, Malta, Danimarca, Regno Unito

- Interventi in seminari transnazionali nell’ambito del progetto Yalycee (2006 – 
2008): Svezia, Scozia, Germania

- Intervento in seminario su “invecchiamento attivo” presso strutture della 
Commissione Europea (Bruxelles – ottobre 2006)

- Organizzazione e partecipazione presenza delegazione operatori turistici della 
Costa di Toscana a WTM (Londra – Inghilterra – ottobre 2006)

- Partecipazione a Comitati di Sorveglianza INTERREG IIIA (Corsica – 2006)
- Organizzazione e partecipazione a CIFIT 2006 (Xiamen – Cina settembre 

2006)
- Organizzazione e partecipazione ad incontri transnazionali nei seguenti Paesi

(Belgio, Inghilterra, Irlanda, Repubblica Ceca, Ungheria, Spagna) –  anno 2006
- Organizzazione seminari di aggiornamento per Dirigenti scolastici presso 

Istituzioni Europee (Bruxelles, dicembre 2005)
- Incontro transnazionale Equal M2E (Lione - FR - novembre 2005)
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- Partecipazione a Forum per l’apprendimento permanente “Il modello dell’Area 
Balcanica” (Tusnad – RO- luglio 2005)

- Organizzazione e partecipazione al meeting progetto “Coast reguarde” (Jaen
–E- aprile 2005)

- Predisposizione accordi transnazionali M2E (Budapest – HU- marzo 2005)
- Organizzazione e partecipazione a meeting transnazionali progetto “CR” (Vejle 

– DR- Riel - D – 2004/2005)
- Organizzazione partenariati transnazionali con i seguenti Paesi: Danimarca, 

Francia, Irlanda, Spagna, Repubblica Ceca, Romania, Inghilterra, Ungheria
- Partecipazione a riunione progetti Art. 6 FSE (Bruxelles, dicembre 2003)

- Partecipazione a Employment Week (Bruxelles, novembre 2003)
- Partecipazione a incontro transnazionale Equal/Coast Revitalization (Vejle 

ottobre 2003)
- Partecipazione a ciclo road – show presentazione Area Vasta Pisa – Livorno 

(Londra, ottobre 2002, Bruxelles, novembre 2002, Parigi, aprile 2003)
- Organizzazione e partecipazione a presentazione progetto “Le nuove 

tecnologie a tutela della vita e dell’occupazione” (Bruxelles, novembre 2002)
- Organizzazione e partecipazione incontro presso “Agenzia europea per la 

salute e la sicurezza sul luogo di lavoro” (Bilbao aprile 2002)
- Partecipazione ad incontri e giornate di lavoro presso Uffici della Commissione 

Europea (dg Occupazione e Affari Sociali) (11/12 gennaio 2001
– 6/8 marzo 2001 – 25/27 novembre 2001)

- Partecipazione a Employment Week (Bruxelles novembre 2001)
- Organizzazione e partecipazione di eventi promozionali all’interno di ITALIA 

MATSURI (Tokyo giugno 2001)
- “ Meeting Transnazionale progetto R.E.B.B.”- Notthingam/England - Marzo 

2001
- Partecipazione  a  meeting  e  workshop  all’interno  dei  progetti  Telotec  e

Multimedia Training (Dordrecht – Olanda settembre 1998, Barcellona - Spagna
giugno 2000)

- Organizzazione presentazione progetti Telotec e Multimedia Training presso 
l’Ufficio della Regione Toscana a Bruxelles (5 maggio 2000)

Interventi presso Università

Per  Università  degli  Studi  di  Pisa,  facoltà  di  Scienze  Politiche  -  1999/2000  -
docente esperto in seminario "Esperienze di formazione" rivolto agli studenti del
corso del Prof. Massimo Ampola.
Per  l’Università  degli  Studi  di  Pisa,  facoltà  di  Scienze  Politiche,  dipartimento
Scienze Sociali, docenze in master “Imprenditoria sociale e e-governance locale”
– edizioni 2004 e 2005.

Capacità e competenze
Personali

Madrelingua Italiana
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Altre lingue)

Livello europeo

Inglese 

Francese

Caparità e 
competenze 
relazionali

Il ruolo ricoperto all’interno di Provincia di Livorno Sviluppo, ha dato la possibilità 
di entrare in contatto con persone di ogni età, cultura e competenze professionali 
diverse così che è stato possibile sviluppare una buona capacità di avviare e 
gestire interazioni appropriate con attori sociali e adottare una politica efficace di 
problem solving. I compiti specifici connessi alla valutazione e l’assetto dei sistemi
di azioni innovative e programmi e con la pianificazione delle risorse umane 
hanno stimolato il raggiungimento di altissimi livelli di competenze in 
comunicazione e organizzazione.
L'attività didattica ha rafforzato una maggiore consapevolezza dell'importanza 
della formazione per sostenere e sviluppare qualsiasi processo.

Capacità e 
competenze 
organizzative

Coordinamento e gestione del personale, progetti e budgets. Gestione di Fondi e 
Programmi europei. Valorizzazione e  valutazione di azioni. Membro e/o 
presidente di Commissione in numerose procedure di gara e commisioni di 
selezione del personale.

Competenze digitali MS Office Professional (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, FrontPage) 
Adobe FrameMaker (page layout, document creation) and Adobe Acrobat 
 Adobe FrameMaker (page layout, document creation) and Adobe Acrobat 
 Windows XP/2000.
World Wide Web: E-mailing, browsing, searching techniques, discussion groups, 
IRC.
EIPASS certificate

Pubblicazioni In "Mestiere: Progettista di formazione" a cura di Attilio Monasta  La formazione
per la Compagnia Lavoratori portuali di Livorno
all'interno del  progetto Paths:  1) ricerca (prodotta in cartaceo e in CD rom) “I
Centri per l’Impiego e l’Occupazione femminile un problema aperto” 2) “PATHS -
Donne Agenti di uno sviluppo alternativo” 3) “Percorsi di sviluppo professionale
nel settore dei servizi alla persona”
inside  Multimedia  Training  project  “Ricerca  sui  sistemi  di  formazione  europei”
(realizzata su sistemi multimediali - totem)
in “Nuovi strumenti per lo sviluppo del territorio” Osservatorio sul piano di azione
locale 2005
“Il genere dello svantaggio. Riflessione sull’impatto strategico del progetto Equal
in riferimento all’occupabilità di donne svantaggiate”
“I Diritti delle Donne – Guida pratica”
“Il diritto di conciliare tempi di vita e di lavoro. I Congedi Parentali – Guida Pratica”
“Maternità, Paternità, e Congedi Parentali – Istruzioni per l’uso”

        Livorno,  09 aprile 2022
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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  SALVATORE GIANGRANDE 

Data di nascita  nato a Sant’Arcangelo Trimonte (BN) il 10/10/1952 

Telefono  +39 0586/686386 

Cellulare  +39 329/5398077 

E-mail  salvgiangrande@icloud.com 

 
Nazionalità  italiana 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  
• 01/04/2017-31/10/2019 

data di cessazione servizio 

 Segretario Generale 
 

  PROVINCIA DI PISA 

  Titolare della Segreteria Generale ove, oltre alle attività generali di coordinamento, 
direzione, assistenza agli organi, ecc., ha assunto la titolarità e la direzione della 
Segreteria Generale, dell’Avvocatura, della Polizia provinciale e del Patrimonio-
Espropri e Controllo di Gestione. Ha svolto altresì le funzioni di: 

• Presidente del Nucleo di Valutazione 

• Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica 

• Datore di lavoro 

• Responsabile Anticorruzione e Trasparenza 

• Presidente di commissioni di concorso per Dirigenti 
   

• 01/10/2016-31/03/2017 
 

 Segretario Generale 

  CITTA’ DI ASCOLI PICENO, AP (Italia) 

  Compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei 
confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa 
alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Partecipazione con funzioni consultive, 
referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e relativa 
verbalizzazione. Direzione dei seguenti Servizi: Segreteria Generale Affari Generali e 
Formazione, Gabinetto del Sindaco, Progetti strategici intersettoriali, Pianificazione 
Strategica, controlli interni, CED, U.O.A. Avvocatura (limitatamente alle funzioni 
dirigenziali non compatibili con l’attività forense) 

   

• 09/06/2014-30/09/2016 
 

 Segretario Generale 

  COMUNE DI CECINA, LI (Italia) 

  A seguito delle consultazioni amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e per il 
rinnovo del Consiglio Comunale del 25 maggio 2014, con turno di ballottaggio l’8 
giugno, è stata confermata la titolarità della Segreteria Generale di classe 1^B del 
Comune di Cecina. Con attribuzioni delle funzioni direzionali del Settore Tutela del 
Diritto (contenzioso, assicurazioni, supporto giuridico, ecc.) e di responsabile della 
Trasparenza e Anticorruzione 
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• 01/04/2002-09/06/2014 
 

 Segretario – Direttore Generale 

  COMUNE DI CECINA, LI (Italia) 

  Dal primo aprile 2002 ha assunto la titolarità della Segreteria Generale del Comune di 
Cecina. Nel novero dell’attività disimpegnata rilevano in particolare: 

• la partecipazione con collaborazione diretta al processo riorganizzativo 
funzionale dell’ente concretizzatosi nel nuovo assetto organizzativo e nella 
elaborazione del nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi; 

• assunzione della direzione in staff dei settori segreteria amministrativa, attività 
legali, sistemi innovativi, polizia municipale; 

• elaborazione del sistema di valutazione del personale – dirigenti – posizioni 
organizzative – dipendenti; 

• approvazione dei verbali di gara, di concorso e contrattualistica; 

• presidenza del Nucleo di Valutazione; 

• titolare delle relazioni sindacali; 

• presidente di commissioni di concorso ed esami; 

• supporto, nella duplice configurazione tecnico-politica, ai legali dell’ente per 
la coordinazione delle linee strategiche volte alla tutela dell’ente nei 
contenziosi più significativi e rilevanti, con trattazione diretta dei rapporti e 
partecipazione ad udienze. 

L’attività disimpegnata caratterizzata da una costante immedesimazione ed a una 
analisi valutativa concertativa preliminare con gli organi politici sintetizzata nella 
coniugazione di necessari impulsi alla struttura gestionale con apporto diretto, ha 
costituito e costituisce una costante propria dell’attività che ha avuto il positivo 
riscontro nella conferma degli incarichi di Segretario e Direttore Generale  a seguito del 
rinnovo elettorale del 13 giugno 2004 e 6 giugno 2009. 
 

   

• 13/06/1998-30/03/2003 
 

 Segretario – Direttore Generale 

  COMUNE DI VOLTERRA, PI (Italia) 

  L’attività espletata in tale Comune ha avuto come suo elemento principale e filo 
conduttore costante l’interazione tra le dinamiche proprie delle prerogative funzionali 
dirette del Segretario e quelle strettamente gestionali riconducibili alla competenza 
della struttura dirigenziale funzionale alla coniugazione degli obiettivi politici 
nell’ottica della distinzione dei ruoli e delle rispettive  prerogative. 
Tale interazione contraddistinta da un crescente senso di immedesimazione in special 
modo nelle attività inerenti la materia degli appalti, della contrattualistica, 
dell’organizzazione del personale e dell’urbanistica ha consentito la realizzazione degli 
obiettivi politici programmatici nel rispetto della tempistica coniugata alla qualità ed 
efficacia dell’azione amministrativa.  
La caratterizzazione di tale attività, nella sua estrinsecazione funzionale, ha 
concretizzato il ruolo proprio del vertice gestionale quale elemento di raccordo e di 
congiunzione tra la sfera politica e la struttura organizzativa operando una proficua 
attività di integrazione nella trasposizione operativa delle politiche e delle connesse 
strategia assurgendo a ruolo di naturale interfaccia. 
Uno dei riscontri diretti di tali modalità comportamentali e di immedesimazione 
operativa è rinvenibile nell’attribuzione formale delle funzioni di Direttore Generale e 
nel successivo affidamento della responsabilità diretta del settore servizi finanziari e di 
supporto (segreteria – affari generali e legali – personale – tributi – servizi demografici 
– contratti – CED). 
L’esercizio di tali funzioni ha investito in generale il complesso delle attività e più 
specificatamente quelle più significative per rilevanza procedimentale o contenuto 
programmatico dettando le strategie operative o governando direttamente i relativi 
processi. 
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• 20/11/1995-12/06/1998 
 

 Segretario Comunale 

  COMUNE DI MONTESCUDAIO, PI (Italia) 

  Svolgimento delle funzioni di Segretario presso il Comune di Montescudaio con 
contemporaneo espletamento delle analoghe funzioni presso la Segreteria generale 1^B 
del Comune di Volterra (PI), in connessione con le varie necessità, sfociate poi nella 
acquisizione della titolarità della suddetta Segreteria a far data dal 13 giugno 1998. 

• 16/04/1992-20/11/1995 
 

 Segretario Generale 

  COMUNE DI POMARANCE, PI (Italia) 

  Dal 16/04/1992 ha assunto la reggenza continuativa della Segreteria generale di 
seconda classe del Comune di Pomarance. Essa è stata caratterizzata dall’attuazione del 
complessivo programma di ristrutturazione e riammodernamento funzionale dell’Ente, 
curando altresì l’attuazione del progetto di “teleriscaldamento”. Nel suddetto periodo 
per un arco temporale di oltre un anno di cui un semestre ininterrottamente ha svolto 
altresì analoghe funzioni presso la segreteria generale 1^B nel Comune di Volterra PI. 

   

• 02/05/1984-15/04/1992 
 

 Segretario Comunale 

  COMUNE DI MONTESCUDAIO, PI (Italia) 

  L’attività di Segretario Comunale, iniziata il 02/05/1984 è stata disimpegnata 
ininterrottamente sino al 15/4/1992 presso il Comune di Montescudaio svolgendo 
altresì le funzioni di Segretario del Consorzio acquedotto tra i Comuni di 
Montescudaio, Guardistallo, Casale M.mo e Riparbella. 

   
1982-1984  Ministero delle Finanze – Ufficio delle Imposte Dirette. Professionalità estrinsecata 

prevalentemente nella trattazione del contenzioso. 
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
   Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli con 

tesi di laurea in diritto finanziario e tributario ad oggetto “L’autonomia finanziaria 
degli Enti Locali”. 
La laurea è stata precede tura da esperienze professionali presso studi legali e 
tributari, da esperienze presso enti locali con particolare approfondimento delle 
tematiche connesse al sistema impositivo. 

 Dopo la laurea ha frequentato per circa due anni un corso di preparazione al 
concorso in magistratura, tenuto inizialmente dal Presidente Capozzi e 
successivamente dal Consigliere Umberto Carrescia. 

 Ha partecipato ai corsi di perfezionamento per Segretari comunali e Provinciali 
della Provincia di Pisa. 

 Ha frequentato corsi di aggiornamento per operatori degli EE.LL. nei settori delle 
opere pubbliche, urbanistica, ambiente e ordinamento delle autonomie locali. 

 Ha partecipato alle varie e molteplici iniziative di formazione e aggiornamento 
della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale. 

 È stato ammesso e ha partecipato al primo corso di specializzazione in diritto, 
finanza e pianificazione ambientale riservato a 100 unità individuate tra Segretari 
Comunali e provinciali e dirigenti degli enti locali di quattro Regioni. Il corso 
inserito organicamente nell’azioni formative sviluppate dal Ministero 
dell’Ambiente e della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale è 
stato curato dalla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. 
Anna di Pisa e si è svolto nel periodo febbraio-novembre con una partecipazione 
per complessive 150 ore. 

 Ha svolto una costante attività formativa e di aggiornamento professionale correlata 
all’attività professionale. Significativa la più recente – anno 2016 – in materia di 
rapporto di lavoro, responsabilità disciplinare, e anticorruzione – trasparenza.  
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COMPETENZE PERSONALI 

. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  LIVELLO SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO SCOLASTICO 
 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO SCOLASTICO 
• Capacità di scrittura  LIVELLO SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO SCOLASTICO 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

DIGITALI 
. 

 CONOSCENZA DI PROGRAMMI ED APPLICATIVI PIÙ COMUNI 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
 

 Lo svolgimento delle funzion di Segretario e di Direttore Generali ha permesso 
l’acquisizione di competenze professionali in molteplici settori di interesse degli 
EE.LL. 
In particolare si segnalano le attività di coordinamento connesse: 
Al sistema delle gestioni idriche e del ciclo integrato delle acque. 
All’integrazione territoriale propedeutica alla costituzione della Società ESSSE, 
coniugante il progetto del Comune di Cecina per la nascita di un’agenzia per lo 
sviluppo del territorio. 
Alle problematiche connesse all’uso produttivo delle risorse naturali territoriali 
riferibili ai cicli industriali della società Solvay ed alle loro interconnessioni con le 
tematiche ambientali nell’ottica di un sviluppo compatibile e sostenibile. 
Alla definizione, adozione, approvazione degli atti propedeutici e attuativi 
dell’infrastruttura Portuale di Cecina. 
Al supporto giuridico nella definizione, adozione, approvazione degli strumenti di 
pianificazione territoriali e degli atti di governo del territorio. 
Valutazione della performance, controllo di gestione, ecc. 
Contrattazione di II livello con particolare riferimento alla gestione dei conflitti ed alla 
riorganizzazione delle strutture finalizzato al miglioramento dell’efficacia e 
dell’efficienza, sviluppo delle competenze, ecc. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Spiccate capacità di organizzazione, gestione e controllo delle risorse umane e 
finanziarie. 
Approccio organizzato e flessibile al lavoro, con disponibilità e piena 
immedesimazione organica. 
Capacità di coordinamento e amministrazione di risorse umane, progetti, ecc. con 
individuazione di step attuativi e rispetto dei budget stabiliti. 
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ULTERIORI COMPETENZE   Ha collaborato con la Lega servizi e consulenza – società della Lega delle 
Autonomine Locali – in qualità di esperto ed in tale ambito negli anni 1997/98 
ha elaborato un progetto finalizzato alla individuazione dei moduli 
organizzativi per lo svolgimento di servizi associati e forme di cooperazione 
Provincia/Enti locali per la Provincia di Siena, di supporto e cooperazione per 
un sistema di efficiente governo del territorio. 

 È stato membro, in qualità di esperto giuridico, della Commissione edilizia 
comunale di Montescudaio e di quella di San Vincenzo (LI). In quest’ultimo 
organismo ha potuto conoscere ed approfondire gli aspetti correlati al regime 
scaturente dal Piano strutturale quale nuovo strumento di pianificazione. 

 Ha svolto docenza in materia urbanistica, edilizia, ambiente, sistema dei 
vincoli e problematiche generali inerenti le autonomie locali presso la Scuola 
Superiore dell’Amministrazione dell’Interno nell’ambito di corsi di 
formazione iniziale e permanente dei Segretari comunali. 

 Ha collaborato alla riviste Prime Note. 
 Ha elaborato alcune voci dell’Enciclopedia giuridica degli Enti Locali edita 

dalla “De Agostini” curata dalla redazione Prime Note. 
 Ha elaborato gli atti normativi del Comune di Montescudaio, Pomarance, 

Volterra e Cecina quali lo Statuto comunale e vari regolamenti quali quello dei 
contratti, contabilità, di organizzazione etc. 

 
CAPACITÀ RELAZIONALI  Le competenze professionali unitamente alla propensione naturale a vivere in forma 

attiva, dinamica ed integrata l’attività, con spirito ed elevata capacità di 
immedesimazione, hanno concorso positivamente alla formazione di un patrimonio di 
conoscenze consolidate e di un background che agevola significativamente il processo 
politico – amministrativo e la estrinsecazione delle conseguenti attività gestionali nelle 
riferibilità intersoggettive ed interorganiche in forma evolutiva, dinamica e flessibile. 

 
   

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e 
veritiere. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per 
gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 GDPR 679/16 - 
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

 



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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome VALORI LUCA

Indirizzo -------

Telefono -------

Fax -------

E-mail l.valori@comune.cecina.li.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 08/07/1962

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal  30/12/2009 (a seguito di procedura di mobilità) ad oggi in corso

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cecina (LI)

• Principali mansioni e responsabilità Profilo professionale di “Funzionario amministrativo”, cat. D, posizione giuridica D3, posizione
economica D5, fino al 31/12/2018, e D6 CCNL Enti Locali dal 01/01/2019 ad oggi – U.O.
Programmazione Risorse Umane.

Dal 01/03/2015 ad oggi in corso attribuzione incarico specifiche responsabilità ex art. 17, c.2. del
C.C.N.L. 01/04/1999 e ss.mm.ii.

Al Comune di Cecina mi occupo generalmente di ogni attività del trattamento giuridico ed
economico del personale dipendente con funzioni di coordinamento del personale assegnato
all’Unità Operativa

Durante il periodo di lavoro al Comune di Cecina, e precisamente dal 01/01/2010 al 30/04/2010
in posizione di comando presso il Comune di Volterra per attività inerenti all U.O. Personale e
Organizzazione.

Inoltre dal 01/05/2010 al 31/12/2011 mi è stato affidato un incarico di natura occasionale extra
orario di lavoro presso il Comune di Volterra per attività di supporto alla U.O. Personale e
Organizzazione.

• Date (da – a) Dal 30/12/1995 (a seguito di procedura concorsuale) al 29/12/2009 (a seguito mobilità verso 
altro Ente);

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Volterra (PI) 

• Principali mansioni e responsabilità Profilo professionale di “Funzionario amministrativo”, arae economico-finanziaria, ex VIII^
qualifica funzionale, confluito nella cat. D, posizione giuridica D3, posizione economica D3 (dal
01/01/2000 progressione economica a D4; dal 01/07/2005 progressione economica a D5) CCNL
Enti Locali – con assegnazione alla U.O. Servizi Finanziari -Tributi e Contabilità (dal 30/12/1995
al 31/07/1998); ed alla U.O. Personale e Organizzazione (dal 01/08/1998 al 29/12/2009).

Dal 01/01/2001 al 29/12/2009 attribuzione incarico specifiche responsabilità ex art. 17, c.2. del
C.C.N.L. 01/04/1999 e ss.mm.ii.

Al Comune di Volterra, nel periodo 30/12/1995-31/07/1998, mi sono occupato della gestione dei
tributi, della predisposizione e della gestione del bilancio di previsione, del conto consuntivo,
della gestione dei piani di ammortamento dei mutui, della gestione dei principali tributi comunali,
del coordinamento dei revisori contabili durante le periodiche verifiche di cassa.
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Nel periodo 01/08/1998-29/12/2009 mi sono occupato delle seguenti attività:

- Trattamento giuridico ed economico (rapporto di lavoro, sistema di classificazione,
disciplina delle assenze, studio e applicazione norme di legge e contrattuali, elaborazione
buste paga ecc.);

- Programmazione e fabbisogni di personale;
- Gestione del personale comandato della ex Salina di Stato;
- Procedure di reclutamento (predisposizione bandi concorsuali e gestione dei concorsi);
- Trattamento pensionistico e previdenziale (modd. PA04, TFR/1, 350/P)
- Predisposizione delle procedure di ricongiunzione dei servizi ai sensi delle leggi 29/79 e 

45/90;
- Predisposizione delle procedure di riscatto della laurea e dei servizi;
- Sistema automatico di rilevazione presenze (software “Jobtime plus”);
- Le dichiarazioni a fini fiscali (modelli CUD, 770) ed assicurative (autoliquidazione INAIL);
- Denunce di infortunio;
- Gestione nuova disciplina delle assenze per malattia;
- Gestione buoni pasto;
- Agente contabile a danaro e a materia;
- Referente istituzionale procedure di comunicazione on line con il Centro per l’impiego;
- Referente istituzionale invio comunicazioni all’Agenzia delle Entrate tramite Entratel;
- Referente istituzionale invio pratiche pensionistiche all’Inpdap tramite il software S7;
- Referente istituzionale via web “gestione crediti” con l’Inpdap;
- La denuncia mensile analitica (D.M.A.);
- Il DM 10 e l’E-MENS;
- La disciplina del fondo delle risorse decentrate e del fondo dello straordinario;
- Incaricato della funzione associata delle relazioni sindacali in materia del fondo risorse 

decentrate tra i Comuni di Volterra, Pomarance, Montecatini V.C., Castelnuovo V.C. e 
Monteverdi M.mo;

- Relazioni sindacali (procedure per l’elezione delle R.S.U.)
- Il conto annuale e la relazione al conto;
- L’anagrafe delle prestazioni;
- Denuncia disabili;
- Convenzioni per tirocini tramite il Centro per l’Impiego;
- Modelli di disoccupazione;

• Date (da – a) Dal 01/01/1994 (a seguito procedura concorsuale) al 29/12/1995 (risoltosi per dimissioni
volontarie);

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di  Pomarance (PI)

• Principali mansioni e responsabilità Profilo professionale di “Istruttore direttivo amministrativo”, area economico-finanziaria, ex VII^ 
q.f. D.P.R. 347/1983

Al Comune di Pomarance mi sono occupato principalmente della gestione delle entrate
comunali (titolo III), e dei piani di ammortamento dei mutui. Ho collaborato alla predisposizione
del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

• Date (da – a) Dal 01/07/1996 al 13/08/1996;

Dal 04/09/1996 al 04/11/1996.

• Nome e indirizzo dell’Ente presso
cui è espletato il comando

Comune di  Pomarance (PI)

• Principali mansioni e responsabilità Comando da parte del Comune di Volterra (PI) presso il Comune di Pomarance (PI) in relazione 
all’espletamento di attività di “esperto contabile”, settore bilancio e finanze, con le funzioni 
derivanti dalla sostituzione del “Ragioniere capo”, in astensione obbligatoria e facoltativa pre e 
post-partum;

• Date (da – a) Dal 01/01/2001 al 29/12/2009
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• Nome e indirizzo dell’Ente presso
cui è espletato l’incarico

Istituto Santa Chiara di Volterra 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico professionale extra orario di lavoro come consulente in materia di personale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data Luglio 1992

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Economia e Commercio 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Materie di studio dell’Istituto sopra denominato.

• Qualifica conseguita Laurea in Economia e Commercio conseguita con la votazione di 103/110, discutendo una tesi 

di Scienza delle Finanze dal titolo “L’autonomia impositiva dei Comuni: aspetti teorici, problemi 

reali e prospettive.”

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE INGLESE

• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione orale Buona
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