
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

Anna Baglioni

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ANNA BAGLIONI

Indirizzo Viale Sonnino, 50 , Comune di Grosseto Servizio Edilizia Privata
E-mail pec anna.baglioni@comune.grosseto.it; anna70baglioni@gmail.com
Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Iscrizione in Albi professionali Iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Grosseto al N°329 in data 15-03-2000
• Settore di specializzazione Urbanistica,Edilizia, Ambiente.

• Date (da – a) COMUNE DI GROSSETO _Dal 18 Maggio 2020 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Grosseto, Piazza Dante, -58100-Grosseto(GR)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Servizio di pubblico impiego, assunzione a tempo pieno indeterminato in categoria giuridica DS,  

profilo professionale coordinatore esperto tecnico, percorso D3/D6, posizione economica D5.
• Principali mansioni e responsabilità

dal 11 gennaio 2022
Funzionario Responsabile di Posizione Organizzativa Servizio Edilizia Privata, di cui alla la 
Disposizione Dirigenziale n°28 del 11/1/2022 di conferimento incarico.

Attitudini  rispetto  rispetto  ai 
programmi  e  agli  obiettivi  del 
Settore/Servizio in  base  a 
esperienza  maturata,  conoscenze 
acquisite;

• Date (da – a) COMUNE DI ROCCASTRADA _Da Dicembre 2003 al 30 Dicembre 2020
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roccastrada, Corso Roma, 8-58036-Roccastrada(GR)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Servizio di pubblico impiego, assunzione a tempo pieno indeterminato in categoria giuridica D3, 

profilo professionale FUNZIONARIO TECNICO, percorso D3/D6, posizione economica D5.
• Principali mansioni e responsabilità

Anno2003-2020
1. FUNZIONARIO  RESPONSABILE  Posizione  Organizzativa  Unità  Operativa  6 

URBANISTICA,  art. 107, c. 2 e 3 D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.  e  Vice responsabile con 
funzioni di vicariato  Unità Operativa 7   “Governo del Territorio”( EDILIZIA PRIVATA-
SUAP-AMBIENTE) da Gennaio 2017 al 17.05.2020, dal18.05.2020 per 6 ore settimanali;

2. FUNZIONARIO  RESPONSABILE  Posizione  Organizzativa  Unità  Operativa  6 
URBANISTICA,  art. 107, c. 2 e 3 D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.  e  Vice responsabile con 
funzioni di vicariato  Unità Operativa 7   “Governo del Territorio”( EDILIZIA PRIVATA-
SUAP-AMBIENTE) da Gennaio 2017 ad oggi;

3. FUNZIONARIO RESPONSABILE  Posizione  Organizzativa  Unità  di  Progetto  2  “Ufficio 
Pianificazione  Urbanistica” art.  107,  c.  2  e  3  D.Lgs.  267/2000  ss.mm.ii. e  Vice 
responsabile con  funzioni  di  vicariato  Unità  Operativa  “Governo  del  Territorio” 
(URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-SUAP) da Febbraio 2016;

4. FUNZIONARIO RESPONSABILE  Posizione Organizzativa Unità di Progetto “Revisione 
Piani e Regolamenti Urbanistici”,  art. 107, c. 2 e 3 D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.  e  Vice 
responsabile con  funzioni  di  vicariato  Unità  Operativa  “Governo  del  Territorio” 
(URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-SUAP) da Gennaio 2015;

5. FUNZIONARIO RESPONSABILE  Posizione Organizzativa Unità di Progetto "Ufficio di 
Piano" art. 107, c. 2 e 3 D.Lgs. 267/2000 SS.MM.II.( URBANISTICA) da Aprile 2012;

6. FUNZIONARIO  VICE  RESPONSABILE   con  funzioni  di  vicariato  Unità  Operativa 
“Governo  del  Territorio,Sviluppo  Sostenibile”(URBANISTICA-AMBIENTE-EDILIZIA 
PRIVATA- SUAP) dal 2010 al 2011; 

7. FUNZIONARIO  RESPONSABILE Posizione  Organizzativa Unità  Operativa 
“Urbanistica,attività  produttive”  e  ad  interim “Ambiente  e  Sviluppo  Sostenibile”. ( 
EDILIZIA-URBANISTICA-AMBIENTE-COMMERCIO-SUAP )  art.  107,  c.  2  e  3  D.Lgs. 
267/2000 ss.mm.ii. da Gennaio 2004-gennaio 2010.
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• Date (da – a) Unione di Comuni montana Colline Metallifere Gennaio 2020
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione  di  Comuni  montana  Colline  Metallifere  P.zza  Dante  Alighieri,  4  58024  Massa 

Marittima (GR).
• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego COORDINATORE  GRUPPO  OPERATIVO  funzione  URBANISTICA-AMBIENTE-CATASTO 
BOSCHI con Delibera di Giunta Esecutiva n°10 del 23.01.2020 Costituzione gruppi di lavoro per 
la redazione dei nuovi progetti operativi gestionali dei servizi comunali gestiti in forma associata.

Principali mansioni e responsabilità
Anno 2020

Coordinatore  gruppo  operativo e Redattore  POG Progetto  Operativo Gestionale  per  i 
Comuni  di  Massa Marittima,  Roccastrada,  Monterotondo Marittimo e Montieri     delle 
funzione da associare Urbanistica-Ambiente-Catasto Boschi; VIA,VAS, vincolo idrogeologico, 
vincolo paesaggistico. Il progetto nello specifico ha riguardato: 

1. Urbanistica, pianificazione  urbanistica  ed  edilizia  di  ambito  comunale  nonché  la 
partecipazione  alla  pianificazione  territoriale  di  livello  ovra  comunale,  intesa  come 
costituzione di un ufficio comune;  

2. Ambiente  e  tutela  del  paesaggio,intesi  come  gestione  unitaria  dei  vincoli 
idrogeologico  e  paesaggistico,  procedure  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale, 
vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica con la  
costituzione  di  un  ufficio  cui  compete  la  responsabilità  del  procedimento 
amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, Valutazione Ambientale 
Strategica, Valutazione d’Incidenza  e tenuta del Catasto dei boschi percorsi dal fuoco 
e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco; 

3. Piano Strutturale Intercomunale, PSI di cui all’articolo 23 della legge regionale 10 
novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio).

PGO  approvato  con  Delibera  Giunta  Esecutiva  dell’Unione  n°58  del  22.09.2020 
“Approvazione progetto operativo della gestione associata “urbanistica-ambiente-psi”

Altri incarichi presso Enti Pubblici

• Date (da – a) Comune di Pitigliano Febbraio 2021
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pitigliano 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Attività  di  formazione/affiancamento  per  adempimenti  amministrativi  relativi  alle  nuove 

procedure urbanistiche regionali introdotte dalla LRT 65/2014.
Principali mansioni e responsabilità

Anno 2021
Formatore per Ente Pubblico per adempimenti amministrativi in materia di pianificazione 
urbanistica.

• Date (da – a) Comune di Capalbio Aprile 2020
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Capalbio Via G. Puccini, 32 – 58011 Capalbio (GR)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Attività  di  Formazione/affiancamento  per  adempimenti  amministrativi  relativi  alle  nuove 

procedure  urbanistiche  regionali  introdotte  dalla  LRT  65/2014,  Accordo  MIBAC  2018  per 
Conferenza paesaggistica, Conferenza di pianificazione art.25, art.17 avvio del procedimento 
nuovo PS e POC.

Principali mansioni e responsabilità
Anno 2020

Formatore per Ente Pubblico per adempimenti amministrativi in materia di pianificazione 
urbanistica.

• Date (da – a) COMUNE DI CAMPAGNATICO Marzo 2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune Di Campagnatico Piazza Gramsci n. 4-58026 Montieri (GR)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Incarico a tempo determinato dell’art. 14, comma 1 del CCNL del 22.1.2004.

Principali mansioni e responsabilità
Anno 2017

Responsabile del Procedimento pratiche paesaggistiche

• Date (da – a) TRIBUNALE DI GROSSETO dall’anno 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Grosseto 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Consulenze peritali

Principali mansioni e responsabilità Iscritta  albo  CTU  del  Tribunale  di  Grosseto,  corso  aggiornamento   per  CTU  20  ore 
effettuato a Novembre 2020.

• Date (da – a) COMUNE DI MONTIERI Maggio2006-luglio2006:
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune Di Montieri Piazza Gramsci n. 4-58026 Montieri (GR)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Incarico a tempo determinato art.1, c.557, L.311/2004. 

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario Responsabile Posizione Organizzativa del Servizio Urbanistica in categoria 
giuridica D3 art. 107, c. 2 e 3 D.Lgs.267/2000

• Date (da – a) PROVINCIA DI GROSSETO 2002- 2005 INCARICO OPERE PUBBLICHE
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia Di Grosseto P.zza D. Alighieri, 35, 58100 (GR)

Pagina 2 - Curriculum vitae di Baglioni Anna



• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Incarico professionale di progettazione Opere Pubbliche conferito dalla Provincia di Grosseto, 

Settore Sviluppo e Tutela del Territorio.
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2005
Coprogettista 2° stralcio progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di “ Sistemazione 
enti  eristica  (trekking,  mountain-bike,footing,etc)  compresa  segnaletica  di  riferimento  e  la 
previsione di zone attrezzate di sosta e opere di realizzazione percorso ciclabile di collegamento 
tra  Ponte  Tura  (  Comune  di  Grosseto  loc.Istia  d’Ombrone)  e  Casa  Ximenes  (  Comune  di 
Castiglione della Pescaia nella Riserva Naturale Diaccia Botrona), utilizzando il tracciato dell’ex 
Canale Diversivo compresi punti di sosta-informazione al coperto”.

Anno 2003 Coprogettista 1° stralcio progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di “ Sistemazione 
enti  eristica  (trekking,  mountain-bike,footing,etc)  compresa  segnaletica  di  riferimento  e  la 
previsione di zone attrezzate di sosta e opere di realizzazione percorso ciclabile di collegamento 
tra  Ponte  Tura  (  Comune  di  Grosseto  loc.Istia  d’Ombrone)  e  Casa  Ximenes  (  Comune  di 
Castiglione della Pescaia nella Riserva Naturale Diaccia Botrona), utilizzando il tracciato dell’ex 
Canale Diversivo compresi punti di sosta-informazione al coperto”.

Anno 2002 Coprogettista progettazione preliminare delle opere di “ Sistemazione enti eristica (trekking, 
mountain-bike,footing,etc) compresa segnaletica di riferimento e la previsione di zone attrezzate  
di sosta e opere di realizzazione percorso ciclabile di collegamento tra Ponte Tura ( Comune di 
Grosseto loc.Istia d’Ombrone) e Casa Ximenes ( Comune di Castiglione della Pescaia nella 
Riserva Naturale  Diaccia  Botrona),  utilizzando il  tracciato  dell’ex Canale  Diversivo compresi  
punti di sosta-informazione al coperto”.

• Date (da – a) COMUNE DI FOLLONICA Luglio2001-Dicembre2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Follonica Largo Cavallotti n. 1-58022 Follonica (GR)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Incarico  professionale  in  materia  urbanistica  conferito  dal  Comune  di  Follonica,  U.O.C. 

“Pianificazione del territorio”.
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2003
Collaboratore incaricato per  attività  tecnica interna di  supporto  alla  formazione del  nuovo 
Piano Regolatore Generale Comunale, per il Piano Strutturale e per la formazione della bozza 
del nuovo Regolamento Urbanistico.

Anno 2002 Collaboratore  incaricato per  attività  tecnica  interna  di  supporto  alla  programmazione  del 
territorio/SIT (Sistema Informativo Territoriale) e per il relativo Progetto sulla Georeferenzazione 
dei numeri civici/uso suolo e inserimento in banca dati GIS.

Anno 2001 Collaboratore  incaricato di  supporto  al  Piano  Strutturale.  La  collaborazione  ha  riguardato 
l’individuazione delle risorse essenziali del territorio comunale.

• Date (da – a) COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Febbraio2000-Febbraio2001
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Castiglione della Pescaia S.P. 3 del Padule, km 19,00- 58043 – Castiglione della 

Pescaia (GR)
• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore incaricato per svolgere attività collaborativa di supporto al Piano Strutturale. La 

collaborazione ha riguardato la stesura dello stato delle conoscenze, la realizzazione dell’Atlante 
territoriale ed urbano, la restituzione su supporto informatico degli elaborati prodotti. 

• Attività specialistiche
Anno 2003-2012

Attività  istruttoria  tecnico/amministrativa  in  qualità  di  istruttore  e/o  Responsabile  del 
Procedimento presso  COMUNE  DI  ROCCASTRADA L.  241/90  ss.mm.ii.sui  seguenti 
procedimenti:
 permessi  di  costruire ai  sensi  D.P.R.  6  giugno  2001,  n.  380  “Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e 

regolamentari in materia edilizia ” e s.m.i.e legge regionale 65/2014 “Norme per il governo del territorio”;

 accertamento di conformità,  permessi di costruire in sanatoria e attestazione di conformità in sanatoria 
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; L.R.T.1/05;

 controllo SCIA/DIA L.241/1990; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; L.R.T.65/2014 ;

 agibilità, abitabilità e definitive consistenze D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; L.R.T.65/2014 ;

 comunicazione di manutenzione ordinaria e straordinaria D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; L.R.T.65/2014 ;

 autorizzazione paesaggistica ai sensi del Dlgs 42/2004 Codice dei Beni culturali e del paesaggio ss.mm.ii.;

 ACP  accertamento di compatibilità paesaggistica  ai sensi del Dlgs 42/2004 Codice dei Beni culturali e del  
paesaggio ss.mm.ii.;

 Procedure di partecipazione, Garante dell’Informazione DLgs 152/06 “ Norme in materia ambientale” e s.m.i; 
Legge  regionale del 12 febbraio 2010, n. 10 in materia di Norme in materia di valutazione ambientale strategica 
(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA)

 pareri in materia di energia nell’ambito di Autorizzazioni Uniche di competenza provinciale  ai sensi  del 
DLGS 387/2003 e DL 28/2011,  Legge regionale  24 febbraio  2005,  n.  39 “Disposizioni  in materia di  energia”  
ss.mm.ii.;

 pareri  nell’ambito  di procedure di  VIA Valutazione Impatto Ambientale  DLgs  152/06 “ Norme in materia 
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ambientale” e s.m.i; Legge  regionale del 12 febbraio 2010, n. 10 in materia di Norme in materia di valutazione 
ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza; 

 pareri nell’ambito di procedure di VAS Valutazione Ambientale Strategica DLgs 152/06 “ Norme in materia 
ambientale” e s.m.i; Legge  regionale del 12 febbraio 2010, n. 10 in materia di Norme in materia di valutazione 
ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza;

 pareri in materia di rifiuti nell’ambito di Autorizzazioni Uniche di competenza provinciale,oggi regionale ai 
sensi DLgs 152/06 “ Norme in materia ambientale” e s.m.i;

 pareri  di  fattibilità  edilizia (Regolamenti  Edilizi,  leggi  statali  e  regionali  D.P.R.  6  giugno  2001,  n.  380; 
L.R.T.65/2014 )

 pareri  di  fattibilità  urbanistica (conformità  ai  piani  urbanistici  e  edilizi  sovraordinati  al  PIT Piani  d’indirizzo 
Territoriale regionale, al PTC Piano territoriale di Coordinamento provinciale, al  Piano Strutturale, Regolamento 
Urbanistico,  Regolamento  Edilizio  e  eventuali  salvaguardie,  al  Piano  Comunale  di  Classificazione  acustica; 
Regolamento  comunale  per  le  attività  rumorose;  Piano  comunale  delle  antenne  per  telefonia  mobile;  Piano 
comunale  carburanti;  PIER  Piano  di  Indirizzo  Energetico  Regionale  approvato  in  Consiglio  Regionale  del  
08/07/2008)

 pareri di fattibilità geologica (conformità al Piano di Assetto Idrogeologico; conformità alle norme tecniche di 
attuazione e fattibilità geologica di Piano strutturale e Regolamento Urbanistico; verifica di sussistenza vincolo 
idrogeologico;  norme sulla permeabilità  dei  suoli  di  cui  al  DPGR 9 febbraio  2007,  n.  2/R Regolamento sulle 
Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti, DPGR 9 luglio 2009 ,n.36/R) 

 pareri di fattibilità paesaggistica ( conformità alla vincolistica di  cui Dlgs 42/2004 ss.mm.ii. ( vincoli ex-lege 
art.142 aree boscate, rispetto fluviale ecc..; vincoli per decreto art.136;  Sic, Sir con la verifica se sussistano le 
condizioni per l’esclusione della Valutazione d’Incidenza ai sensi di legge ( DPR n.357/1997 e DPR n.120/2003, 
LRT 10/2010); vincoli storici art.21 e 23 del Codice; arre boscate ai sensi della L.R. 39/2000; PIT regionale e  
Schede di paesaggio ( definitivamente approvato con deliberazione di consiglio regionale in data 24 Luglio 2007 
n.72,  come adottato per gli aspetti  paesaggistici in consiglio regionale il 16/06/09); verifica conformità ai piani  
paesaggistici comunali se presenti ) 

 pareri di fattibilità ambientale, (Valutazione Impatto Ambientale, VAS Valutazione Ambientale Strategica, DLgs 
152/06 “ Norme in materia ambientale” e s.m.i; Legge  regionale del 12 febbraio 2010, n. 10 in materia di Norme in 
materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di  
incidenza; ) 

 pareri di fattibilità energia e impianti (conformità al PIT Piani d’indirizzo Territoriale  regionale, al PTC Piano 
territoriale di Coordinamento provinciale , al  Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico, Regolamento Edilizio 
comunali; DLGS 387/2003 e DL 28/2011  D.M. 37/2008, Legge 10/91, D.P.R. 412/93, D.Lgs. 192/2005, D.Lgs.  
311/2006, D.Lgs. 115/2008, LRT 39/2005 ss.mm.ii., regolamento regionale 17/R).

TITOLI DI STUDIO, MASTER, 
SPECIALIZZAZIONI ATTINENTI AI 
PROGRAMMI E AGLI OBIETTIVI FISSATI: 

• Date (da – a)  CORSO MASTER,corso di formazione manageriale di 80 ore. Gennaio 2005-Febbraio 2005. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Dipartimento della Funzione Pubblica,Ufficio per l’innovazione delle pubbliche amministrazioni.

• Principali materie “CAMPUS CANTIERI, corso di Formazione Manageriale del Dipartimento della Funzione 
Pubblica”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA per la durata di 99 ore. Novembre 2007-

Aprile 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Dipartimento di Tecnologie dell’architettura e Design “ Pierluigi Spadolini “ TaeD dell’Università  
di Firenze 

• Principali materie “La valutazione del piano urbanistico secondo la L.R. della Toscana n. 1 del 2005”
• Qualifica conseguita Ha superato con attestato finale le prove didattiche previste, conseguendo n.12 CFU ( crediti  

formativi  universitari),  tesi  finale  su progettazione  “Linee  Guida  sulle  modalità  operative 
comunali per l’effettuazione della Valutazione Integrata di Piani e Programmi da approvare in 
Consiglio Comunale”.

• Date (da – a) Novembre 2011 Seminario di due giornate formative
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto.

• Principali materie “Gestione del personale e bilancio-la Riforma Brunetta”
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Settembre2010-Ottobre 2010. Seminario di 4 giornate formative.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto

• Principali materie “Competenze dei dirigenti ed adozione atti sanzionatori”
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Novembre 2009-Dicembre 2009. Corso di Formazione per un totale di 28 ore.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Amministrazione Provinciale di Grosseto.Settore gestione e sviluppo risorse interne-servizio 
personale organizzazione e qualità.

• Principali materie “Formazione in materia di correttezza ed efficienza dell’attività amministrativa e sul 
regime delle responsabilità”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) Dicembre2009. Corso di Formazione per un totale di due giornate

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto 
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• Principali materie "L’Organizzazione  snella  nella  P.A.:  logiche,  principi,  strumenti  e  tecniche  ":  (LEAN 
ORGANIZATION O SISTEMA TOYOTA)

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Commissioni tecniche

Paesaggio e Ambiente
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.8 del 18 Gennaio 2007 viene nominata 
membro supplente della  Commissione provinciale, istituita ai sensi del nuovo Codice del 
Paesaggio, per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili ed aree.
Dal 2004 al dicembre 2009 è Presidente nel Comune di Roccastrada dell’UFFICIO COMUNALE DI 
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE istituito con D.G.M. n° 18 del 18.02.04
Dal  2004  al  dicembre  2009 è  Presidente  nel  Comune  di  Roccastrada  della  COMMISSIONE 
COMUNALE ASSEGNAZIONE AREE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI  istituita  con D.G.M.  n.  27 del 
25.02.2005
Dal 2005 è membro della Consulta del Paesaggio del Comune di Roccastrada , istituita con 
DGM 19 del 21/05/2005.

• Principali commissioni per GARE 
per valutazioni progetti OOPP,

CONCORSI selezione e/o 
valutazione  di personale

Nel 2019 è nominato commissario di gara con Determinazione n° 10 del 15-01-2019 del Comune di 
Roccastrada per Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016, svolta con modalita' telematica, per 
l'affidamento del servizio tecnico, attinente l'ingegneria e l'architettura, di progettazione definitiva  
ed esecutiva del nuovo polo scolastico di Ribolla.
Nel  2018 è nominato commissario di gara  con Determinazione n° 106 del 15/03/2018 del Comune di 
Roccastrada “procedura  negoziata,  svolta  con  modalita'  telematica,  per  l'affidamento  del 
servizio,  attinente  l'ingegneria  e  l'architettura,  per  la  progettazione  di  fattibilita'  tecnico  
economica per la realizzazione del nuovo polo scolastico nella frazione Ribolla – nomina della  
commissione giudicatrice”.
Nel  2016 è  nominato  membro  effettivo  della  Commissione  Censuaria  locale  di  Grosseto 
(  sezione  seconda)  su  Decreto  Regionale  del  20.1.2016,   scelto  da  Decreto  N.1/2016  del  
Presidente Tribunale di Grosseto su designazione Anci .
Nel  2015 è  nominato  dall’Amministrazione  Comunale  di  Roccastrada  membro  della 
Commissione per la “ selezione dei componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio,  
composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale, ai sensi e  
per gli effetti dell'articolo 153, comma 2, della L.R. n. 65/2014.”
Nel 2010  è nominato dall’Amministrazione Comunale di Roccastrada membro della Commissione di 
selezione “per il conferimento di un incarico professionale di consulenza specialistica in tema di 
vincolo idrogeologico per la realizzazione di interventi edilizi”.
Nel 2010 è nominato dall’Amministrazione Comunale di Massa Marittima membro della Commissione di 
valutazione  per  concorso pubblico, per un posto di funzionario tecnico, categoria D, percorso 
D3/D6, posizione economica D3.
Nel  2007 è nominato dall’Amministrazione Comunale di  Scarlino  membro  della  Commissione  di 
valutazione  per “ la selezione pubblica per esami per la copertura a tempo indeterminato di un  
posto di istruttore tecnico del settore sviluppo e assetto del territorio cat.C1”.
Nel  2006 è nominato dall’Amministrazione Comunale di  Montieri  membro  della  Commissione  di 
valutazione   per  “Pubblico  concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  per  la  formazione  di  una 
graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel profilo di Istruttore Direttivo Settore Tecnico  
- Cat. D., con eventuale posizione organizzativa”.
Nel  2006  è nominato dall’Amministrazione Comunale  di  Montieri  membro  della  Commissione  di 
valutazione  per  “bando di concorso pubblico per esami di n. 1 posto di " istruttore tecnico “  
categoria c – c1 presso il settore tecnico ll.pp” 
Nel  2006 è  nominato  dall’Amministrazione  Comunale  di  Magliano  in  Toscana  membro  della 
Commissione di valutazione  per “ il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 
posto  di  istruttore  direttivo  tecnico,  categoria  d,  posizione  economica  1  e  per  eventuali  
assunzioni a tempo determinato”.
Nel 2005 è nominato dall’Amministrazione Comunale di Roccastrada membro della Commissione di 
valutazione  per  “Pubblico  concorso  per  avanzamento  di  personale  interno  all’ente  per 
progressione verticale da categoria giuridica B a C  istruttore tecnico ambientale”.
Nel 2004 è nominato dall’Amministrazione Comunale di Roccastrada membro della Commissione di 
valutazione  per  “Pubblico  concorso  per  avanzamento  di  personale  interno  all’ente  per 
progressione verticale da categoria giuridica C istruttore tecnico a D istruttore direttivo tecnico”.

PRINCIPALI ATTIVITÀ IN MATERIA DI 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA, 

AMBIENTE, VALUTAZIONI VIA E VAS , 
VINCOLO IDROGEOLOGICO,PAESAGGIO

• Date (da – a) 2004-2019
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• Pianificazione Ambientale  Redazione  del  DOCUMENTO  PRELIMINARE  DI  VAS  nel  procedimento  Nuovo  Piano 
Strutturale- Avvio con DCC n. 66 del 25.11.2019;
Unità UO6 Proponente per la Variante di adeguamento del Piano Operativo di cui alla 
verifica di assoggettabilità a VAS avviata il 07.11.2019; 
Redazione dello STUDIO D’INCIDENZA della  Variante al  Piano Strutturale , effettuato  ai 
sensi dell’art.73 ter c.2 LRT 65/2014 e valutato nell’ambito del procedimento di VAS del piano  
secondo  le  modalità  previste  dall’articolo  87  della  l.r.  30./2015;  approvazione  definitiva 
Del.C.C.n.14 del 10 Aprile 2019 e DCC n.44 del 19.9.2019.
Il procedimento di VAS è stato effettuato anche con riferimento alle finalità di conservazione  
proprie della valutazione d'incidenza ai sensi dell’Art. 73 ter della LRT 10/2010 “ Coordinamento 
tra VAS e valutazione di incidenza”, secondo cui la valutazione di incidenza risulta effettuata  
nell’ambito del procedimento di VAS del piano o programma.
Progettista  delle Linee Guida per  l’effettuazione della  Valutazione Integrata di  Piani  e 
Programmi Del C.C.n. 24 del 03/05/2008

Progettista (UPU) e Responsabile del procedimento  del Monitoraggio sugli  effetti del 
Regolamento Urbanistico -L.R.T.1/05 Del C.C.n. 31  del 10/06/2008
Piano di Razionalizzazione Carburanti, Del C.C.n. 34  del 30.05.2006
Responsabile del Procedimento-Regolamento per le attività rumorose Del. C.C. n. 22 del 
21.05.2005
Responsabile del Procedimento-Piano Comunale di Classificazione Acustica, DelC.C.n. 
09  del 09.05.2005
Progettista  e  Responsabile  del  procedimento-Regolamento  per  funzioni  comunali  in 
materia vincolo idrogeologico,L.R.T. 39/2000 art. 40" Del. C.C. n. 13  del 31.03.2004

Piani urbanistici
• Attività specifiche

anno 2016/2020

Progettista e Responsabile del procedimento Nuovo Piano Strutturale- Avvio con DCC n. 
66 del 25.11.2019;
Unità UO6 Proponente per la Variante di adeguamento del Piano Operativo di cui alla 
verifica di assoggettabilità a VAS avviata il 07.11.2019; 
Procedimento di Conformazione e Adeguamento del Piano Operativo e variante al Piano 
Strutturale – procedimento concluso con DCC n. 43 e 44 del 19.9.2019 
Responsabile  del  Procedimento  per  la  formazione  del  Piano  Operativo  di  cui  alla 
L.R.T.65/2014 – deliberazione di G.M n.107 del 17/09/2015 con la quale sono stati dati indirizzi 
operativi per l’ aggiornamento strumenti della pianificazione comunale; approvazione definitiva 
Del.C.C.n.15 del 10 Aprile 2019 e DCC n.  44 del 19.9.2019.
Responsabile  progettazione  Urbanistica  Variante  al  Piano  Strutturale,  come  da  DGM 
n.170del 20.12.2016; approvazione definitiva Del.C.C.n.14 del 10 Aprile 2019 e DCC n.44 del 
19.9.2019.
Responsabile  coordinamento  Gruppo  di  Lavoro  Interdisciplinare  revisione  strumenti 
urbanistici istituito con DGM n.170 del 20.12.2016.

• Attività specifiche

anno 2012

Responsabile  e  Coordinatore  Ufficio  di  Piano –  AVVIO  del  procedimento  di  Piano 
Strutturale con  contestuale  avvio  del  procedimento  di  Valutazione  Ambientale  Strategica 
(L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii.).Del.CC n.23 del 17.07.2012

• Attività specifiche
anno2011

Garante dell’informazione  per la Variante al Regolamento Urbanistico  per ampliamento 
area destinata a stazione di servizio a ribolla, ai sensi degli art.16-17-19 della lr1/05. Ottobre 
2011
Garante dell’informazione per la  Variante al Regolamento Urbanistico  “variante normativa 
al  regolamento  urbanistico:  testo  coordinato  delle  modifiche  al  regolamento  urbanistico  e 
adeguamento alle definizioni del nuovo regolamento edilizio”, ai sensi degli art.16-17-19 della  
lr1/05 ss.mm.ii. Marzo 2011
Garante dell’informazione per il nuovo Regolamento Edilizio. Marzo 2011

• Attività specifiche
anno2009

Funzionario Responsabile art. 107, c. 2 e 3 D.Lgs. 267/2000 settori “Urbanistica,attività 
produttive” e ad interim “Ambiente e Sviluppo Sostenibile”. Gennaio2004-gennaio 2010
Come Tecnico esperto partecipa in America Latina al progetto di cooperazione decentrata 
internazionale, progetto URBAL III “Gestione urbana e territoriale partecipativa: una chiave per 
la coesione sociale e territoriale”,  il  progetto ha come obiettivo specifico favorire processi di 
gestione  urbana  e  territoriale  partecipata  mediante  la  costruzione  di  una  metodologia  e  di 
strumenti tecnologici innovativi per la realizzazione di piani di gestione del territorio partecipanti,  
nelle comunità della Valle di Punilla (Argentina), Viña del Mar (Cile), Centro Habana (Cuba), 
León (Nicaragua), Antigua Guatemala (Guatemala).
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Progettista  (UPU)  e  Responsabile  del  procedimento-Variante  normativa  al  RU:  testo 
coordinato  del  regolamento  urbanistico  e  adeguamento  al  nuovo  regolamento 
edilizio,DelC.C.n.26del 3/5/2008.

• Attività specifiche
anno2007

Progettista (UPU) e Responsabile del procedimento-Variante al Regolamento Urbanistico: 
Roccastrada- Localizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche, Del.CC 59 del 22.11.2007
Progettista (UPU) e Responsabile del procedimento-Variante al Regolamento Urbanistico: 
localizzazione Depurazione Sassofortino e Roccatederighi, Del C.C.n. 34 del 16/06/2007
Progettista (UPU) e Responsabile del procedimento: Individuazione di un’area  PEEP, loc. 
il Portoncino a Roccastrada,ai sensi art.51 della legge n.865/1971, Del C.C.n. 11del 15/03/2007

• Attività specifiche
anno2006

Direzione, Coordinamento e Responsabilità dell’“Ufficio di Programmazione Urbanistica” 
istituito Dgm n. 139 del 6/10/2006, gruppo di lavoro di progettazione urbanistica costituito da 
consulenze professionali  esterne ( geologi,  architetti  ecc..)  e interne ( 1 istruttore tecnico, 1 
collaboratore amministrativo,1 funzionario amministrativo,1 istruttore tecnico,2 istruttore direttivo 
tecnico,2 funzionari tecnici ).
Tecnico esperto-progetto  di cooperazione decentrata internazionale in America Latina , 
URB-Al B  “interventi di pianificazione e riqualificazione urbana: approccio multidisciplinare ed 
integrato”  , che prevede di  sviluppare quattro progetti urbanistici, nel quadro di un approccio 
metodologico comune nei quattro  paesi sudamericani e precisamente,  nel Comune di  Leon 
(Nicaragua) , nel Comune di Capilla del Monte (Argentina), nel Comune di Vina del Mar (Cile),  
nella Provincia dell’Avana (Cuba).

• Attività specifiche
anno2005

Progettista  e  Responsabile  del  procedimento-Variante  normativa  al  Regolamento 
Urbanistico-Modifiche  Art38, Del C.C.n.50 del 28/11/2005

• Attività specifiche
anno2004

Progettista  e  Responsabile  del  procedimento-Variante  normativa  al  regolamento 
urbanistico –Artt.3-8-12-38, DelC.C.n.58 del 30/09/2004

• Docenze in materia Ambientale e 
VAS, cooperazione decentrata  

Dal 19 al 24 Ottobre 2010 partecipa in Cile a Viña del Mar al seminario intermedio all’interno 
del progetto di cooperazione decentratata  “Gestión urbana y territorial participativa: Una llave 
para la cohesión social y territorial”,URBAL – III,  inviando materiale didattico relativo alla VAS 
( valutazione ambientale strategica) e Valint Valutazione Integrata.

Dal 3 al 8 Maggio 2010 partecipa in Nicaragua a Leon al seminario intermedio all’interno del 
progetto di cooperazione decentratata “Gestión urbana y territorial participativa: Una llave para 
la cohesión social  y territorial”,URBAL – III,  inviando la predisposizione di un manuale della 
partecipazione nei procedimenti di  VAS .
Attività di docenza nel Master in Managemet dell'Ambiente e della Sicurezza  nelle Imprese 
e negli Enti Pubblici Venerdì 16 e martedì 20 maggio 2008, presso CTQ Centro Toscano per la 
Qualità  a Poggibonsi:  le docenze sono state relative a Piano Territoriale  di  Coordinamento, 
Valutazione Ambientale Strategica, Piano Strutturale, Regolamento Urbanistico, Regolamento 
Edilizio; la legge sul risparmio energetico; la DIA;  piano energetico regionale, piano energetico 
comunale, le fonti energetiche rinnovabili, l'impianto fotovoltaico di Sticciano.

Dal 5 al 9 Novembre 2007 partecipa a Firenze, come relatore sulla parte di competenza al  
seminario  finale  all’interno  del  progetto  di  cooperazione  decentratata  “Intervenciones  de 
Planificación y Recalificación Urbana: el Enfoque Multidisciplinar e Integrado”URB AL – RETE 
7, FASE B

Dal 19 al 23 Novembre 2006 partecipa in Argentina a Capilla del Monte,  come relatore sulla 
parte  di  competenza  al  seminario  intermedio  all’interno  del  progetto  di  cooperazione 
decentratata  “Intervenciones  de  Planificación  y  Recalificación  Urbana:  el  Enfoque 
Multidisciplinar e Integrado” URB AL – RETE 7, FASE B

• Convegni, iniziative di 
partecipazione pubblica in materia 

edilizia e progettazione partecipata
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Progettista (UPU) e Responsabile del procedimento Regolamento Edilizio Comunale, Del 
C.C.n. 25 del 03/05/2008: coordinatore del processo metodologico partecipativo di formazione 
del regolamento edilizio. Nella stesura del nuovo regolamento edilizio, il  Comune ha ritenuto  
indispensabile coinvolgere una pluralità di  soggetti  che potessero contribuire,  ognuno per le 
proprie  competenze,  alla  formazione  di  una  normativa  che  implica  una  necessaria  
interdisciplinarietà. Forum virtuale convegni. Incontri.

Ideazione,  Direzione,  Coordinamento  e  Responsabilità del  “Laboratorio  sperimentale 
edificazione Madonnino” : laboratorio di  copianificazione sul tema della qualità architettonica 
degli edifici industriali , commerciali e produttivi. Le azioni del laboratorio hanno riguardato temi 
di coprogettazione attraverso esperienze di  concertazione con le aziende produttive al fine di 
uniformare le linee architettoniche dei progetti e le esigenze sui servizi .
Approvazione percorso e linee guida con DGM. 193 del 21.12.2007 “Approvazione linee guida 
per uniformare le linee architettoniche di tutti i progetti delle aree nel polo agro industriale del  
Madonnino.”

Formazione e Master in Valutazioni,
Ambiente,Paesaggio 

e pianificazione ambientale,  codice 
ambiente dls.152/2006 ss.mm.ii. 

VIA, VAS e VINCA, Funzione 
Pubblica  

• Date (da – a) Ottobre 2019 Workshop di una giornata formativa.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Regione Toscana-Direzione Ambiente-Settore VIA -VAS

• Principali materie "L'ecosistema informativo regionale per il governo del territorio: governo e misura della  
sostenibilità  tra  Valutazione  Ambientale  Strategica,  conformazione  paesaggistica  e 
monitoraggio".

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Giugno 2019 Seminario di una giornata formativa.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Anci Toscana-Semi di Rigenerazione urbana

• Principali materie La  rigenerazione  urbana  tra  policy  design,  cultura  e  innovazione:  strumenti  per  la 
conoscenza.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Marzo 2018 Seminario di una giornata formativa.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Ordine Architetti

• Principali materie La valutazione di incidenza e la gestione dei siti della rete Natura 2000
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Febbraio 2017 .Percorso formativo di 16 ore.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Regione Toscana

• Principali materie I  fondamenti  del  piano paesaggistico toscano:  il  quadro  normativo e la  gestione  del 
vincolo paesaggistico.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) Luglio 2015 Seminario di una giornata formativa.

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

REGIONE TOSCANA e ANCI TOSCANA

• Principali materie Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico regionale
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Aprile –Maggio 2015 Seminario di quattro giornate formative totali 28 ore.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
REGIONE TOSCANA e ANCI TOSCANA

• Principali materie  La nuova legge regionale per il governo del territorio - L.R. 10 novembre 2014 n. 65
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Gennaio-Febbraio 2015 Corso di Formazione di quattro giornate formative
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto.

• Principali materie “Le  principali  novita’  in  materia  di  governo  del  territorio,  la  nuova  l.r.  65/2014  e  il  
rinnovato P.I.T. con valenza di P.P.R.:  “Principi fondamentali ed il rinnovato P.I.T. con 
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valenza di P.P.R.; gli atti di governo del territorio, i processi e i procedimenti; la nuova  
disciplina  edilizia-  la  nuova disciplina  dell’abuso;  il  territorio  rurale,  profili  giuridici  e 
regime transitorio.”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) Maggio 2014 Seminario di una giornata formativa

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto.

• Principali materie “L’Autorizzazione Unica Ambientale ” Dpr 13 marzo 2013, n. 59
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Maggio 2014 Seminario di una giornata formativa
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto.

• Principali materie “La nuova disciplina in materia di terre e rocce da scavo”D.L.vo 152/2006 ss.mm.ii.
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Maggio 2012 Seminario di quattro giornate formative
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Amministrazione  Provinciale  di  Grosseto.Settore  gestione  e  sviluppo  risorse  interne-servizio 
personale organizzazione e qualità.

• Principali materie “Gestione degli Ecosistemi”
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Aprile-Maggio 2012 Seminario di due giornate formative
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Ministero dell’Ambiente, Legambiente e Kyoto Club

• Principali materie “Progetto Cres –Clima resilienti”
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Marzo-Aprile-Maggio 2012 Seminario di quattro giornate formative
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Amministrazione  Provinciale  di  Grosseto.Settore  gestione  e  sviluppo  risorse  interne-servizio 
personale organizzazione e qualità.

• Principali materie “Urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale”
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) settembre2010-ottobre2010. Corso di Formazione per un totale di 53  ore.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Amministrazione  Provinciale  di  Grosseto.Settore  gestione  e  sviluppo  risorse  interne-servizio 
personale organizzazione e qualità.

• Principali materie “Urbanistica e pianificazione ambientale”
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) febbraio2010-aprile2010. Corso di Formazione per un totale di 46  ore.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Amministrazione  Provinciale  di  Grosseto.Settore  gestione  e  sviluppo  risorse  interne-servizio 
personale organizzazione e qualità.

• Principali materie “Disinquinamento aria acqua e rifiuti”
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Gennaio 2010- Corso di Formazione per un totale di 14 ore.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Amministrazione Provinciale di Grosseto.Settore gestione e sviluppo risorse interne-servizio 
personale organizzazione e qualità.

• Principali materie “Enti Locali e ambiente la normativa di riferimento” 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Novembre 2007-Aprile 2008 Corso di perfezionamento post laurea per la durata di 99 ore.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Dipartimento di Tecnologie dell’architettura e Design “ Pierluigi Spadolini “ TaeD dell’Università  
di Firenze 

• Principali materie “La valutazione del piano urbanistico secondo la L.R. della Toscana n. 1 del 2005”
• Qualifica conseguita Ha superato con attestato finale le prove didattiche previste, conseguendo n.12 CFU ( crediti  

formativi  universitari),  tesi  finale  su progettazione  “Linee  Guida  sulle  modalità  operative 
comunali per l’effettuazione della Valutazione Integrata di Piani e Programmi da approvare in 
Consiglio Comunale”.

• Date (da – a) Maggio 2006 Corso di Formazione per la durata di 16 ore.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Centro Toscano per la Qualità di Poggibonsi.

• Principali materie “Testo Unico Ambientale”
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Febbraio 2006 Corso di formazione  per una durata di 16 ore.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Comunità Montana Colline metallifere.

• Principali materie “ Auditor Ambientale Interno del Sistema di Gestione ambientale” Norma ISO 14001 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a)  Anno 2001-2010 Seminari giornalieri monotematici 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Vari Istituti tra cui: Scuola di Formazione degli Enti Locali  della Provincia di Grosseto, Centro 
Studi di Diritto Ambientale CEAG di Rispescia,  Ance di Grosseto, Tìforma di Firenze,Formel di 
Firenze, CESAL.s.rl.,Comune di Follonica.

• Principali materie Diritto ambientale,Paesaggio, Bioarchitettura, Edilizia Sostenibile, Urbanistica partecipata,
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

ENERGIA FONTI RINNOVABILI

• Date (da – a) Ottobre 2010 Seminario di una giornata
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto.

• Principali materie "Impianti energia da fonti rinnovabili: iscrizione in catasto, criteri per attribuzione rendita 
catastale ed implicazioni ai fini dell’ICI"  

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) Ottobre 2010 Seminario di una giornata

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto.

• Principali materie “Energia  da  fonti  rinnovabili:  procedure  edilizie,  compatibilità  territoriali  ambientali  e 
paesaggistiche”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) Aprile 2010 Seminario di una giornata

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto.

• Principali materie “ Materia di paesaggio e energia da fonti rinnovabili “ 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) gennaio 2010- febbraio 2010 Corso di Formazione per un totale di 21 ore.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Amministrazione Provinciale di Grosseto.Settore gestione e sviluppo risorse interne-servizio 
personale organizzazione e qualità.

• Principali materie “Energie alternative e risparmio energetico” 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Aprile 2007 Seminario di una giornata
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Ance a Grosseto

• Principali materie “Risparmio energetico negli edifici Esperienze ed opportunità offerte dal nuovo quadro 
normativo D.Lgs. 192/2005” 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
Attitudini  e  le  capacità 
professionali  ed 
organizzative  richieste  per 
la posizione da ricoprire.

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc.

Capacità  comunicative  relazionali  acquisite  sia  in  ambito  professionale  che  durante  la 
dipendenza pubblica,  dimostrate  in  occasioni  di  docenze in  master  e seminari  tenuti  anche 
all’estero, in America latina, in ambiente multiculturale . 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità  di  coordinamento  delle  varie  professionalità  esterne  e  interne  all’Ente  Pubblico 
coinvolte  in  ambito  multidisciplinare  per  la  realizzazione  di  un  progetto  integrato 
urbanistico/ambientale/partecipativo  (  geologia,  paesaggio,  territorio,  ambiente,  ingegneria, 
architettura, edilizia ecc..) o per la conclusione di un procedimento amministrativo complesso 
( procedimenti di VIA,e di  VAS,Valint, approvazione Atti di Governo del territorio o Strumenti di 
pianificazione, commissioni e inchieste pubbliche).
Capacità organizzativa e di sintesi nell’ambito di gruppi di lavori intersettoriali e settoriali. 
Capacità  inventiva  nell’ambito  di  laboratori  sperimentali  di  pianificazione  urbanistica  e 
ambientale  partecipata.  (  p.es  esperienza  Regolamento  Edilizio  partecipato  e  “Laboratorio 
sperimentale edificazione Madonnino”).
Per le iniziative su cui la capacità si è maturata si rimanda ai punti elencati precedentemente.

Attività per privati
• Date (da – a) 1999-2002

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di Architettura Marri & Perin viale Matteotti n.29- 58100 (GR)
• Tipo di azienda o settore Studio di architettura

• Tipo di impiego collaborazione per committenze pubbliche e private
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2002
Collaboratore Progetto di ampliamento di un fabbricato di civile abitazione in località Poggi del 
Sasso a Cinigiano (GR), di complessivi 630 mc. 
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Anno 2001 Progetto di Restauro conservativo di un fabbricato residenziale e annessi ottocenteschi (per un 
totale di circa 5000mc) nelle Marche a Macerata. 
Progetto esecutivo ( opere di urbanizzazione e edificato) di un fabbricato di civile abitazione 
appartenente al Piano di Recupero di Via Meucci a Grosseto, di complessivi 1.000 mc.
Progetto esecutivo di complesso residenziale in località Alberese, ( opere di urbanizzazione e 
edificato) relativo al Comparto 8 del Piano Regolatore di Grosseto nella frazione di Alberese nel  
Comune Grosseto, di complessivi 10.000 mc.

Anno 2000 Progetto di realizzazione di una piscina e relative sistemazioni esterne nell’area di un fabbricato  
sito in località Casalecci. (GR) 

Anno 1999 Redazione del Piano di Recupero di via Meucci a Grosseto con lo Studio di Architettura Marri e  
Perin 

Selezioni
• Idoneità per selezioni per funzionari 

Gennaio 2011  Selezione pubblica per la nomina dell’OIVP Organismo Indipendente di 
Valutazione della Performance.

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Comune di Scarlino

• Principali materie “Organismo Indipendente di Valutazione della Performance ai sensi dell'articolo 14 
del decreto legislativo 150/2009” 

• Qualifica conseguita Idoneità alla selezione.
Dicembre 2010 Selezione pubblica tramite mobilita’ esterna di n. 1 funzionario tecnico 
categoria d3

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Amministrazione Provinciale di Grosseto area ambiente e conservazione della natura.

• Principali materie “Mansioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività del personale”
• Qualifica conseguita Idoneità alla selezione qualificandosi al secondo posto in graduatoria.

CONCORSI

• Date (da – a) Dicembre 2003 Concorso pubblico per la copertura di un posto da “Funzionario tecnico”-
Cat. Ds, Percorso D3/D5, Area Tecnica-Urbanistica-Edilizia-Lavori Pubblici.

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Comune di Roccastrada

• Principali materie Dal 1 Dicembre 2003 lavora al settore “Governo del Territorio e Sviluppo Sostenibile”, del 
Comune di Roccastrada: svolge servizio di pubblico impiego con assunzione a tempo 
pieno indeterminato in categoria giuridica D5.

• Qualifica conseguita Idoneità al concorso qualificandosi al secondo posto in graduatoria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

AREA EDILIZIA ,URBANISTICA

• Date (da – a) 21 e 23 febbraio 2022
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
La Scuola Anci Toscana

• Principali materie La L.R.  65/2014  riformata  dalla  L.R.   47/2021  –  Il  recepimento della  L.   120/2020  c.d. 
“semplificazioni”- aspetti  giuridici di inquadramento di carattere 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) 18 febbraio 2022

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

La Scuola Anci Toscana

• Principali materie La verifica dello stato legittimo degli immobili e la disciplina delle sanzioni edilizie alla 
luce delle novità introdotte dalla L.R. 1 dicembre 2021, n. 47 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) 16 febbraio 2022

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

La Scuola Anci Toscana

• Principali materie Novità in materia di procedimenti amministrativi in relazione alle modifiche (anche) della 
legge 241/1990 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) 14 febbraio 2022

• Nome e tipo di istituto di istruzione o La Scuola Anci Toscana
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formazione
• Principali materie Le novità urbanistiche introdotte dalla L.R. 1 dicembre 2021, n. 47 nella disciplina toscana 

di governo del territorio. 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 7 febbraio 2022
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
La Scuola Anci Toscana

• Principali materie La demolizione e ricostruzione e le novità in materia di distanze 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 2 febbraio 2022
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
La Scuola Anci Toscana

• Principali materie Le  modifiche  alle  categorie  di  intervento,  la  manutenzione  straordinaria,  la 
ristrutturazione edilizia, la sostituzione edilizia 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) 24 gennaio 2022

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

La Scuola Anci Toscana

• Principali materie Le novità introdotte dalla L.R. 1 dicembre 2021, n. 47 nella disciplina toscana di governo 
del territorio. Analisi complessiva dei contenuti 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) Settembre 2021

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

La Scuola Anci Toscana

• Principali materie Superbonus 110%: il D.L. Semplificazioni bis e la nuova CILA Superbonus 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Dicembre 2020
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
La Scuola Anci Toscana

• Principali materie Le novita’ in materia di Governo del Territorio e lo stato dell’arte della L.R. 65 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Dicembre 2020
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori.

• Principali materie Architettura e Protezione Civile-beni Culturali in situazione di conflitto 10 dicembre 2019
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Novembre 2020- Totale 20 0re di frequenza
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori.

• Principali materie AGGIORNAMENTO CORSO FORMAZIONE TECNICO GIURIDICA PER CTU
• Qualifica conseguita Attestato con esame finale.  20 CFP

• Date (da – a) Gennaio 2020 Seminario di una giornata formativa.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Collegio Geometri

• Principali materie Le ultime novità della Legge Regionale n°65/2014
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Novembre 2019 Seminario di una giornata formativa.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Ordini Ingegneri e Collegio Geometri

• Principali materie La pianificazione urbanistica generale e attuativa dopo il c.d. “sblocca-cantieri”
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Gennaio 2019 Seminario di una giornata formativa.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto.

• Principali materie Il  nuovo  Regolamento  regionale  (D.P.G.R.  39/R/2018)  in  materia  di  unificazione  dei 
parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio in raffronto con il previgente  
D.P.G.R. 64/R/2013: novità e conferme.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) Novembre 2018 Seminario di una giornata formativa.

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Ance Grosseto

• Principali materie “Legge Regionale n. 41/2018 – Il procedimento abilitativo di interventi edilizi sulle aree a 
pericolosità idraulica”.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Ottobre 2018 Seminario di una giornata formativa.
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Ordini Ingegneri, Architetti e Collegio Geometri.

• Principali materie Regolamento regionale n° 39/R del 2018  unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi,  
definizioni tecniche di riferimento ed elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) Maggio 2018 Seminario di una giornata formativa.

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Anci Toscana

• Principali materie La nuova L.R.T.65/2014 adeguata alla riforma così detta Madia con particolare riferimento 
ai profili edilizi, urbanistici, paesaggistici e SUAP.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) Giugno 2017 Seminario di una giornata formativa.

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Grosseto

• Principali materie Gli interventi sul paesaggio alla luce del D.P.R. 13 febbraio 2017,nr. 31.
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Giugno 2017 Seminario di una giornata formativa.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Anci Toscana

• Principali materie La disciplina del territorio rurale
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Maggio 2017  Seminario di una giornata formativa.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Anci Toscana

• Principali materie La disciplina edilizia nella legislazione statale dopo le modifiche introdotte nel D.P.R. 
380/2001 dai D.lgs. nn. 127 e 222 del 2016 
II° edizione

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) Ottobre 2016. Percorso formativo di 16 ore.

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto.

• Principali materie “  La  disciplina  edilizia  alla  luce  dei  più  recenti  interventi  del  Legislatore  statale  e 
regionale e degli orientamenti giurisprudenziali ”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) Ottobre 2016. Seminario di una giornata formativa.

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Anci Toscana

• Principali materie Le novità della l.r. 65/2014, del piano paesaggistico e della “riforma Madia”.
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Maggio 2016 Percorso formativo di 18 ore.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
La Scuola di Anci Toscana

• Principali materie “La nuova disciplina edilizia in Toscana e la pianificazione attuativa alla luce della L.R. n. 
65/2014”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) Aprile-Maggio 2016 Seminario di tre giornate formative, 28 ore

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Collegio dei Geometri Provincia di Grosseto

• Principali materie “IL GOVERNO DEL TERRITORIO IN TOSCANA:  La nuova disciplina  edilizia  introdotta 
dalla Legge Regionale n°65/2014 ad un anno dall’entrata in vigore”;

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) Maggio 2016 Seminario di tre giornate formative, 21 ore

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

La Scuola di Anci Toscana

• Principali materie “ la nuova disciplina edilizia in toscana e la pianificazione attuativa alla luce della l.r.  
65/2014”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) Maggio 2015 Seminario di due giornate formative.

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Ordine Architetti Grosseto

• Principali materie "L'evoluzione  delle  professioni  tecniche  in  Toscana,  alla  luce  del  nuovo  quadro 
normativo urbanistico e paesaggistico -L.R.  65/2014 e P.I.T. con valenza di P.P.R."

• Date (da – a) Gennaio 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Collegio dei Geometri Provincia di Grosseto

• Principali materie L.R.T.  65/2014  e  Legge  164/2014  “SBLOCCA-ITALIA”:  Il  nuovo  quadro  normativo  in 
Toscana in materia  EDILIZIA, URBANISTICA e TUTELA DEL PAESAGGIO

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
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• Date (da – a) Dicembre 2014 Seminario di una giornata formativa
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
ANCI TOSCANA

• Principali materie “ INCONTRO INFORMATIVO Le nuove regole- La legge sul governo del territorio” 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Novembre 2014 Seminario di una giornata formativa
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
ANCI TOSCANA

• Principali materie “ VI MEETING DELL’URBANISTICA Le nuove regole- La legge sul governo del territorio e 
il piano di indirizzo territoriale”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) Giugno 2014 Seminario di una giornata formativa

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Collegio dei Geometri Provincia di Grosseto

• Principali materie “L’abusivismo edilizio e paesaggistico, il regime sanzionatorio, la sanatoria edilizia e 
paesaggistica”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) Gennaio2014 Seminario di una giornata formativa

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Collegio dei Geometri Provincia di Grosseto

• Principali materie “Parametri Urbanistici Unificati: DPGR 64/R del 11.11.2013”
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Dicembre 2012 Seminario di tre giornate formative
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto.

• Principali materie La  pianificazione  territoriale  e  il  governo  del  territorio  di  “seconda  generazione”  in 
toscana: esperienze, casi studio e buone pratiche.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) Settembre-Ottobre2012 Seminario di due giornate formative

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto.

• Principali materie “Il giusto procedimento per la repressione degli abusi edilizi (principi, regole applicative,  
incidenti nel procedimento)

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) Ottobre 2011 Seminario di una giornata formativa

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Collegio dei Geometri Provincia di Grosseto

• Principali materie LRT 40 DL 78 SCIA e Permesso di costruire

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) marzo 2011 Seminario di una giornata formativa

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Collegio dei Geometri Provincia di Grosseto

• Principali materie “La Legge sul Piano Casa LRT 24/2009”
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Luglio 2011 Seminario di una giornata formativa

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto.

• Principali materie “ La  disciplina dell'attività edilizia libera, DIA/SCIA e permessi a costruire alla luce delle 
recenti modifiche legislative statali e regionali” 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) ottobre 2010 Seminario di una giornata formativa

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto.

• Principali materie “SCIA segnalazione certificata inizio attività”
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Gennaio 2008- Corso di Formazione per un totale di due giornate formative.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Tìforma-consulenza e formazione.

• Principali materie “Il giusto procedimento per la repressione degli abusi edilizi (principi, regole applicative, 
incidenti nel procedimento)”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
AREA CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A 
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LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
DLGS.50/2016 SS.MM.II.,SICUREZZA, 

ESPROPRI
• Date (da – a) Maggio 2018 Seminario di due giornate formative.

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto

• Principali materie “Gli espropri  le occupazioni illegittime”  
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Gennaio 2018 Seminario di una giornata formativa.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto con Scuola Anci Toscana.

• Principali materie “L’acquisizione di beni e servizi e le novità del codice degli appalti”
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Ottobre 2017 Seminario di una giornata formativa.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Collegio dei Geometri Provincia di Grosseto

• Principali materie  Il C.T.U. 
le funzioni e le criticità vecchie e nuove di una figura sempre più rilevante nel processo 
civile

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) Giugno 2017 Percorso formativo di due giornate

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto con Scuola Anci Toscana;

• Principali materie “Il nuovo codice degli appalti... un anno dopo”
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Novembre 2016. Percorso formativo di 16 ore.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto.

• Principali materie “Il nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione”
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Luglio 2016 Seminario di una giornata formativa.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto.

• Principali materie Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture: esame principali novita’ del nuovo Codice 
appalti e concessioni

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) Novembre 2015 Seminario di una giornata formativa

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto.

• Principali materie “La creazione della centrale unica di committenza: finalità, competenze della CUC e dei  
singoli enti, responsabilità, fasi dell’appalto”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) Marzo 2015 Seminario di una giornata formativa

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto.

• Principali materie “La procedura negoziata e i lavori in economia alla luce delle recenti novita’ derivanti 
dalle “manovre Renzi”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) Giugno 2014 Seminario di una giornata formativa

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto.

• Principali materie “Documento  unico  di  regolarità  contributiva,  documento  di  valutazione  dei  rischi  da 
interferenze,  costo del  personale nelle  gare di  appalto,  spese in economia e accordo 
quadro: analisi delle diverse fattispecie problematiche conseguenti”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) marzo 2014 Seminario di una giornata formativa

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto.

• Principali materie “il Sistema Avcpass e la banca dati nazionale dei contratti pubblici”
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Marzo 2011 Seminario di una giornata formativa

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto.
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• Principali materie “Novità in materia di appalti di servizi e fornitura appalti pubblici”
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Gennaio 2010. Corso di Formazione per un totale di 16.5  ore.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Amministrazione  Provinciale  di  Grosseto.Settore  gestione  e  sviluppo  risorse  interne-servizio 
personale organizzazione e qualità.

• Principali materie “Appalti di servizi e forniture”
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Marzo 2008. Corso di Formazione per un totale di tre giornate formative.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto

• Principali materie "Le principali novita’ introdotte dal regolamento di attuazione del codice dei contratti nel 
settore lavori pubblici " e "gli appalti pubblici di servizi e forniture: la stesura del bando di 
gara, del capitolato speciale d’appalto e del contratto alla luce delle novità introdotte dal  
regolamento di attuazione del codice appalti”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) maggio2007-luglio 2007. Corso di Aggiornamento di 35 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto con il Laboratorio Utilities Enti 
locali.

• Principali materie “Le imprese pubbliche locali, la gestione degli assets pubblici”
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Gennaio 2007 Corso di Formazione per un totale di una giornata formativa.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto.

• Principali materie “Appalti di servizi e fornitura appalti pubblici”
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Novembre 2006 Corso di Formazione per un totale di una giornata formativa.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto.

• Principali materie “Le novita’ del codice sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date Anno 1999 Corso di Formazione per un totale di 120 ore.
• Nome e tipo di istituto di istruzione Ance Grosseto

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza al corso di 120 ore di   attuazione della direttiva 92/57/CEE   concernente le 
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili rilasciato il 
15/06/1999.

FUNZIONE PUBBLICA,DIRITTO 
AMMINISTRATIVO DEONTOLOGIA

ANTICORRUZIONE , PRIVACY
• Date (da – a) Dicembre 2021

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Formazione PA.Online-Dasein

• Principali materie Serious  Game  “ETHOS:  un  gioco  on  line,  per  l’approfondimento  del  Codice  di 
Comportamento.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) Dicembre 2021

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Formazione PA.Online-Dasein

• Principali materie PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE.  Formazione  di  base  sul  quadro  normativo  di 
riferimento e sulle procedure da adottare ai sensi del d. lgs. 231/2001

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) Dicembre 2021

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Formazione PA.Online-Dasein

• Principali materie DECRETO RECLUTAMENTO 
• Date (da – a) Dicembre 2021

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Formazione PA.Online-Dasein

• Principali materie LA NORMA UNI ISO 37001 SU SISTEMI GESTIONE ANTICORRUZIONE
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Novembre 2021
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Formazione PA.Online-Dasein

• Principali materie Etica e Legalità: La Prevenzione della Corruzione. Formazione di base per lo sviluppo 
delle  competenze  all’attuazione  delle  misure  obbligatorie  di  contrasto  alla  corruzione 
come previsto nella Legge 190/2012;
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• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) Dicembre 2021

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Formazione PA.Online-Dasein

• Principali materie Il Codice di comportamento  
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Dicembre 2021
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Formazione PA.Online-STUDIO S&D SRL

• Principali materie Corso sicurezza DLGS  81
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Luglio 2020
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Formazione PA.Online-Dasein

• Principali materie NUOVE LINEE GUIDA WHISTLEBLOWING
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Luglio 2020
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Formazione PA.Online-Dasein

• Principali materie La Privacy
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Luglio 2020
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Formazione PA.Online-Dasein

• Principali materie Le principali novità in materia di trasparenza
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Luglio 2020
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Formazione PA.Online-Dasein

• Principali materie IL WHISTLEBLOWING
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Luglio 2020
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Formazione PA.Online-Dasein

• Principali materie GDPR E DLGS101/2018
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Giugno 2020
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Formazione PA.Online-Dasein

• Principali materie IL CONFLITTO D’INTERESSE
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Giugno 2020
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Formazione PA.Online-Dasein

• Principali materie L’aggiornamento  2018 del PNA di ANAC
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Giugno 2020
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Formazione PA.Online-Dasein

• Principali materie L’aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione di ANAC
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Giugno 2020
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Formazione PA.Online-Dasein

• Principali materie Aggiornamento PNA 2019
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Maggio 2020
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Formazione PA.Online-Dasein

• Principali materie Etica e legalità : il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Maggio 2020
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Formazione PA.Online-Dasein

• Principali materie PTPCT 2018-2020: le misure generali di contrasto alla corruzione 
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• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) Maggio 2020

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Formazione PA.Online-Dasein

• Principali materie Prevenzione della corruzione - Aggiornamento 2017
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Gennaio 2020. Seminario di una giornata formativa.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto.

• Principali materie Il conflitto di interessi negli enti locali.
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Gennaio 2020. Seminario di una giornata formativa.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto.

• Principali materie IL RISCHIO DI CORRUZIONE. Processi, comportamenti, asimmetrie, soluzioni
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Dicembre 2019. Seminario di una giornata formativa.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Comune di Roccastrada

• Principali materie “Formazione Privacy, Regolamento Europeo 2019/679”.
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Dicembre 2018. Seminario di una giornata formativa.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto.

• Principali materie “La prevenzione della corruzione nella PA”.
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Ottobre 2018. Seminario di una giornata formativa obbligatoria su Deontologia.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Ordine Architetti Grosseto e Ordine Ingegneri

• Principali materie “ La professione nella previdenza pubblica e privata”
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Dicembre 2017. Seminario di una giornata formativa.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto.

• Principali materie “Aggiornamento normativo in tema di Prevenzione della corruzione e trasparenza”.
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Novembre 2016. Seminario di una giornata formativa.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Ordine Architetti Grosseto

• Principali materie "La professione di Architetto oggi tra obblighi ed opportunità"
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Marzo 2016 Seminario di una giornata formativa obbligatoria su Deontologia.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto.

• Principali materie La riforma della contabilità pubblica e del bilancio degli enti locali per il personale non 
addetto agli uffici finanziari  

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) Dicembre 2015 FAD formazione a distanza obbligatoria su Deontologia.

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

La Federazione degli OAPPC Toscani

• Principali materie “Riforma della professione: nuovi adempimenti e risorse per il professionista”
• Qualifica conseguita Verifica esito positivo con superamento esame finale.

• Date (da – a) Novembre 2015 Seminario di due giornate formative
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto.

• Principali materie “L’anticorruzione nella P.A.-  Il contrasto dell'illegalità negli Enti Locali: gli obblighi e le  
responsabilità”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) Ottobre 2015 Seminario di una giornata formativa

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto.

• Principali materie “Anticorruzione: sistema di prevenzione, monitoraggio e controllo”
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Marzo 2015 Seminario di una giornata formativa
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto.
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• Principali materie “La fatturazione elettronica”
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Marzo 2014 Seminario di una giornata formativa
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
La Federazione degli OAPPC Toscani con la Commissione “Formazione e aggiornamento 
professionale” dell'OAPPC di Grosseto.

• Principali materie Le novità nell'attività professionale alla luce della nuova Riforma delle Professioni.
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Aprile 2012 Seminario di una giornata formativa
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Amministrazione  Provinciale  di  Grosseto.Settore  gestione  e  sviluppo  risorse  interne-servizio 
personale organizzazione e qualità.

• Principali materie Le  novita’  su  procedimento,  termini,  responsabilita’,  pubblicazione  sul  sito,    e 
decertificazione nei Decreti Monti: la nuova riforma della 241  (l.183/11 e d.l. 5/12)

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) Settembre 2011 Seminario di due giornate formative

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Scuola di Formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto.

• Principali materie “Redazione atti amministrativi”
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) febbraio 2010. Corso di Formazione per un totale di 10 ore.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Amministrazione  Provinciale  di  Grosseto.Settore  gestione  e  sviluppo  risorse  interne-servizio 
personale organizzazione e qualità.

• Principali materie “Conferenze dei Servizi e Accordi di programma”
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Luglio 2005. Corso di Formazione per un totale di una giornata
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
A ha frequentato il  seminario organizzato dalla Scuola di Formazione degli  Enti Locali  della  
Provincia di Grosseto.

• Principali materie “La nuova legge 241/1990 dopo la legge 15/2005”
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione Abilitazione all’esercizio professionale

• Qualifica conseguita Esame di Stato sostenuto con esito positivo a Firenze
• Date 1997-1998

• Nome e tipo di istituto di istruzione Facoltà di Architettura di Firenze
• Qualifica conseguita Laurea  di  Dottore  in  architettura con  indirizzo  in  Progettazione  dell’Architettura  e  tesi  in 

Restauro Architettonico con votazione di 110/110.
• Date 1989-1990

• Nome e tipo di istituto di istruzione Liceo Scientifico Statale G.Marconi di Grosseto
• Qualifica conseguita Maturità Scientifica

DOCENZE IN SEMINARI E 
MASTER,CONVEGNI

• Date (da – a) 2004-2019
• Principali esperienze 

12  Dicembre  2019 Sala  Consiglio  Comunale  Roccastrada.Presentazione  Avvio  del 
Procedimento del Nuovo Piano Strutturale e del Portale WebGIS del Piano Operativo e Piano  
Strutturale.
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11 Luglio 2018 Sala Kaos Kreativo Roccastrada.Presentazione del Piano Operativo e Piano 
Strutturale adottati in Consiglio Comunale a Giugno 2018.

28  Settembre  2016 Sala  Consiglio  Comunale  Roccastrada  :  incontro  pubblico  su  Piano 
Strutturale e Piano Operativo.

3 Aprile 2012 Centro Civico di Roccastrada “UN PIANO URBANISTICO DI TUTTI”
Titolo Intervento: “l’idea del progetto, il percorso e la valutazione”

6 marzo 2007 Convegno al Teatro Concordi di Roccastrada “Verso il nuovo regolamento 
edilizio”
Titolo Intervento: “il lavoro effettuato ad oggi”

14 febbraio 2007 Convegno a Grosseto, Palazzo della Provincia, Sala Pegaso Piazza Dante
Titolo Intervento: “Parco delle Bonifiche: la pista ciclabile”

21 Febbraio 2004 Convegno al Teatro Concordi di Roccastrada
Titolo Intervento: “Lo stato di attuazione del Regolamento Urbanistico”

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali.

PRIMA LINGUA ITALIANA
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ALTRE LINGUE

TEDESCO

Capacità di lettura, scrittura, espressione orale:  SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Software di scritura
Pacchetto Office,Excell,Word 
Software di disegno, GIS e grafica
Autocad 14, Autocad 2000LT, Autocad 2000, software gis ArcView Gis 3.2, software gis Autocad  
Map 2004,Primus 3000, Photoshop, powerpoint .
Software internet, skype,piattaforme internet..

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
Capacità artistiche in campo pittorico, materico, figurativo e scultoree.
Sceneggiatrice di spettacoli artistici, illustratrice per racconti.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Pubblicazioni  Riviste, 
Periodici e Mostre

Pubblicazione nel numero n.1/08 luglio 2008 della rivista  Architetture Grosseto edizione ETS 
del  progetto  “  La  terrazza  degli  Appiani-  Il  faro  Civico”,  classificato al  secondo  posto  nel 
concorso d’idee bandito dal Comune di Scarlino per la progettazione della nuova Torre Civica di 
Scarlino.

Partecipa alla “1995-2007 Mostra tesi di architettura: operare per il territorio 4 “ tenutasi presso 
il cassero senese di Grosseto dal 27 settembre al  9 ottobre2007, dove ha potuto esporre la 
propria tesi, pubblicata per l’occasione anche nel catalogo della Mostra.

Pubblicazione  nel  numero  n.2/07  luglio  2007 della  rivista  Architetture  Grosseto  ETS  del 
progetto  di  “  Sistemazione  sentieristica  (trekking,  mountain-bike,footing,etc)  compresa 
segnaletica di riferimento e la previsione di zone attrezzate di sosta e opere di realizzazione 
percorso ciclabile di collegamento tra Ponte Tura ( Comune di Grosseto loc.Istia d’Ombrone) e 
Casa Ximenes ( Comune di Castiglione della Pescaia nella Riserva Naturale Diaccia Botrona), 
utilizzando il tracciato dell’ex Canale Diversivo compresi punti di sosta-informazione al coperto”.
Pubblicazione del Progetto“ La terrazza degli Appiani- Il faro Civico” nel catalogo della Mostra “ 
Dov’era ma non com’era- progetti per la ricostruzione della Torre civica” realizzato in occasione 
della mostra organizzata a Maggio 2007 dall’Assessorato per le Attività ed i Beni culturali del 
Comune di Scarlino.

Nel 2003 partecipa al concorso d’idee bandito dal Comune di Scarlino per la progettazione della 
nuova Torre Civica di Scarlino,  classificandosi al secondo posto con il progetto  “ La terrazza 
degli Appiani- Il faro Civico”.
Viene segnalata sulla Rivista di  interesse urbanistico  La nuova Città,  Edizione polistampa , 
l’esperienza del Progetto dal titolo  “cantiere nuovo municipio”  che , in occasione della  Quinta 
rassegna dell’innovazione nella pubblica Amministrazione tenutasi al Centro Affari e Convegni 
ad Arezzo dal 13 al 15 Novembre 2002, ha ricevuto una segnalazione di esperienza eccellente, 
risultando tra i 20 progetti segnalati sui 250 che hanno partecipato.
Nell’anno accademico 1991/92 ha frequentato il corso di Urbanistica I con il Prof. Viviani e gli 
elaborati prodotti per l’esame, superato in data 27/10/1992 con votazione di 30/30, sono stati  
pubblicati nel testo “Piani regolatori della Toscana” scritto dal sopracitato Prof. Viviani.
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PATENTE O PATENTI

OBBLIGO FORMATIVO  PROFESSIONALE 
PER ARCHITETTI

Patente di guida di tipo B

In regola con l'obbligo formativo di cui all'art. 7 del DPR 137/2012.
Periodo dal 2017 al 2019
Totale Formazione: 139 CF / 48 CF obbligatori
Totale Discipline ordinistiche: 12 / 12 CF obbligatori

Periodo dal 2020 al 2022: obbligo 48 CF / 48 CF obbligatori; Deontologia 12 / 12 CF obbligatori
Totale Formazione al 2021: 62 CF / 48 CF obbligatori
Totale Discipline ordinistiche : 4/ 12 CF obbligatori

Grosseto, 11 Marzo 2022
                                Arch. Anna Baglioni 

                  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7

marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)
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