CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Cinti Elisabetta

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

elisabetta.cinti@comune.grosseto.it
italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 01/06/2019 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Qualifica Funzionale/Categoria
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Grosseto – Settore LL.PP.
Ente locale
- Coordinatore Esperto Tecnico DS/6.
- Titolare di Posizione Organizzativa – Servizio Progettazione
- Redazione progetto esecutivo per i lavori di completamento della Piazza del
Baluardo a Montepescali;
- Redazione progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria di
tratto stradale lungo il Viale dei Platani a Marina di Grosseto;
- Sede anagrafe via Saffi – predisposizione stima per rifacimento prospetti e
sostituzione infissi ed avvolgibili esterni:
- Parco del Diversivo – lotto 1 – I boschi urbani – RUP;
- Parco del Diversivo – lotto 2 – Il parco attrezzato – RUP;
- Riqualificazione area Play-ground basket piazza Lulli – RUP;
- Demolizione edilizia abusiva Via Sansanese 198 – RUP;
- Redazione del DPI per la nuova scuola primaria di Via Mozambico;
- Redazione del DPI per la nuova scuola primaria di Via Giovanni Falcone;
- Redazione Studio di fattibilità tecnica ed economica per la scuola primaria di
Via Giovanni Falcone - RUP;
- Redazione studi di fattibilità tecnica ed economica semplificati del Progetto
PINQuA della Città di Grosseto;
- Redazione progetto definitivo/esecutivo per l’intervento PINQuA relativo alla
“Riqualificazione di Piazza della Palma e zone limitrofe”;
- Supporto tecnico per la partecipazione alle CPVLPS e CCVLPS;
- Supporto tecnico per la gestione delle procedure espropriative;

Dal 01/11/2010 al 31/05/2019
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Qualifica Funzionale/Categoria
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda USL9, Grosseto
Comune di Grosseto in posizione di comando dal 01/09/2018
Comune di Grosseto mobilità dal 01/01/2019
Azienda sanitaria – Ente locale
Collaboratore Tecnico Professionale Esperto /DS6 – Funzionario tecnico
-

Attività istituzionale di supervisione degli interventi manutentivi edili in carico
al “global service” presso il P.O. Misericordia fino alla metà del mese di aprile
2012;
Procedure per l'accreditamento del P.O. Misericordia e delle strutture
sanitarie della Zona 4;
Studio di revisione della logistica aziendale per la ricollocazione di alcune

-

-

attività presso il C.D. Pizzetti ed altre sedi;
Studio per la futura logistica delle attività sanitarie ed amministrative
dell'Azienda in conseguenza del trasferimento di funzioni presso il nuovo
blocco per alta intensità di cura e dismissioni di altri edifici;
Redazione del progetto preliminare per il centro per i disturbi alimentari in loc.
Casa Mora a Castiglione della Pescaia;
Redazione del progetto per la ristrutturazione ed ampliamento di locali in loc.
Roccalbegna per la realizzazione dei nuovi poliambulatori e sede del 118;
Ricognizione dello stato di consistenza del fabbricato denominato Villa
Pizzetti per la regolarizzazione presso la Soprintendenza ai Beni Architettonici
di Siena e presso gli uffici comunali di competenza;
Compartecipazione al progetto di spostamento dei locali del 118 presso il
P.O. di Orbetello;
Redazione progetto e direzione lavori della manutenzione straordinaria locali
medicina legale posti al piano terreno del c.d Pizzetti;
Redazione del progetto preliminare del parcheggio a servizio del nuovo
blocco per alta intensità di cura del P.O. Misericordia lungo la Via
Serenissima;
Redazione del progetto di nuovo tratto viario interno all'area di pertinenza del
presidio ospedaliero della Misericordia;
Redazione dello studio di fattibilità per l'adattamento di parte della casa
circondariale di Massa Marittima (GR) in residenza per l’esecuzione delle
misure di sicurezza;
Redazione del progetto preliminare per l’allestimento di nuovo bunker di
radioterapia ed adeguamento locale TAC e sale comandi presso il presidio
ospedaliero della Misericordia a Grosseto;
Direzione dei Lavori dell'intervento di ristrutturazione ed ampliamento di
immobili in loc. Casa Mora, Castiglione della Pescaia, per realizzazione
Centro socio sanitario per il trattamento di pazienti affetti da disturbi del
comportamento alimentare;
Redazione progetto preliminare e Direzione dei Lavori per la costruzione
dell’ampliamento del reparto di risonanza magnetica presso il presidio
ospedaliero della Misericordia di Grosseto.
Membro titolare della commissione multidisciplinare dell’Azienda Usl Toscana
sud est per la verifica dei requisiti ed accreditamento delle strutture sanitarie
residenziali e semi-residenziali;
Per il Comune di Grosseto, in posizione di comando, attività istruttoria presso
il Servizio di pianificazione urbanistica.

Dal 19/07/1996 al 30/10/2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Qualifica Funzionale/Categoria

Comune di Grosseto – Direzione LL.PP.
Ente Locale
- Coordinatore Esperto Tecnico DS/6.
- Titolare di Posizione Organizzativa Dirigenziale dall'anno 2000 all'anno 2010,
personale assegnato: da 5 a 11 unità.
- Titolare delle funzioni vicarie della dirigenza LL.PP. dall’anno 2001 al luglio
2009.
- Funzionario Tecnico VIII° livello (D.P.R. 347/83) , attuale Cat. D3 CCNL
31/03/99, a seguito di pubblico concorso con contratto decorrente dalla data del
16/01/1999 (D.G.C. 1309/1998).
- Istruttore Direttivo Tecnico 7° livello, per effetto di mobilità esterna dal Comune di
Scansano.

• Principali mansioni e responsabilità

Dall’anno 1999 all’anno 2008: Responsabile Direzione del Servizio Progettazione
presso la Direzione Lavori Pubblici del Comune di Grosseto.

Dall’anno 2008 al febbraio 2010: Responsabile Direzione del Servizio Opere Civili
presso la Direzione Lavori Pubblici del Comune di Grosseto.
Dal febbraio 2010 al 30 giugno 2010: Responsabile Direzione del Servizio Beni
Vincolati, Decoro Urbano e Verde Pubblico presso il Settore Tecnico Manutentivo
(ex Direzione Lavori Pubblici) del Comune di Grosseto.
- Ha svolto mansioni relative alla progettazione, direzione lavori e collaudo di
opere pubbliche, responsabile del procedimento per tutte le funzioni a tale figura
attribuite dalla normativa vigente.
- Responsabile della organizzazione dell’attività del personale assegnato al
Servizio e del raggiungimento degli obbiettivi del PEG.
- Nell’ambito delle attività istituzionali specifiche, ha svolto attività di progettazione,
direzione dei lavori e responsabile del procedimento, nonché attività di supporto al
responsabile del procedimento qualora attività svolta dalla dirigenza.
Di seguito alcuni delle opere pubbliche di maggiore entità, progettate e/o dirette:
- Redazione progetto e direzione dei lavori della pavimentazione della Basilica dei
Bassi presso gli scavi della città di Roselle.
- Redazione progetto e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria e
consolidamento dell’asilo nido in Grosseto, Via Senese .
- Opere di completamento ed allestimento interni del Teatro Comunale degli
Industri , supporto al RUP per attività di progettazione e direzione lavori.
- Redazione del progetto definitivo ed esecutivo della scuola elementare e materna
in loc. Rispescia, Grosseto.
- Redazione progettazione architettonica e RUP opere di rifacimento sottoservizi e
pavimentazioni centro storico di Grosseto, 4° lotto, Piazza Dante Alighieri e Corso
Carducci.
- Redazione progetto architettonico e RUP “Passeggiata a mare di Marina di
Grosseto, completamento tratto Via Diaz Via Elba”.
- Attività di responsabile del procedimento del progetto di restauro delle Mura
Medicee di Grosseto per gli stralci:
1° lotto, 4° stralcio – Il vallo interno del Bastione Fortezza;
2° lotto, 4° stralcio – Il vallo esterno del Fortezza e Maiano;
3° stralcio – Consolidamento Bastione Maiano;
5°/6° stralcio esecutivo – supervisione come RUP alla progettazione per il
completamento del restauro del Bastione Maiano;
- Progettazione interventi di manutenzione straordinaria presso le casette
cinquecentesche del Bastione Fortezza;
- Progettazione interventi di riqualificazione e restauro presso i bastioni Molino a
Vento, Rimembranza, Garibaldi.
- Studio per una riproposizione di una cancellata interna al perimetro delle Mura
Medicee;
- Biblioteca Via Mazzini – attività di RUP in fase di progettazione del progetto di
completamento delle opere murarie (in appalto a cura ed onere Università di
Siena).
- Redazione progetto preliminare completamento Terme di Roselle.
- Redazione progetto preliminare dei punti di ormeggio presso il Canale San
Rocco, Marina di Grosseto.
- Redazione progetto preliminare del Parco del Diversivo.
- Redazione progetto e direzione lavori per la realizzazione del Parco del Fiume
Ombrone.
- Redazione progetto e direzione dei lavori delle opere di manutenzione
straordinaria presso il parco giochi e verde pubblico di Via Ximenes, Grosseto.
- Attività di supporto al RUP in fase di progettazione per il progetto di un nuovo
asilo nido in Via Mozambico, Grosseto.
- Attività di responsabile del procedimento e di collaborazione alla progettazione
per la realizzazione di varie opere viarie e di urbanizzazione nel capoluogo.
Altre attività istituzionali:
membro di commissioni per la valutazione di opere da realizzare tramite
procedura di “Project Financing” (Terme di Roselle, Parcheggi silos in
prossimità delle Mura Medicee, area servizi Via Giotto);
fino all’anno 2004 svolge attività istruttorie dei progetti di opere di

urbanizzazione convenzionate.
- Nelle competenze relative alle qualifiche sopra citate ha svolto il ruolo di membro
di commissioni di concorsi pubblici, per titoli ed esami di cui di seguito:




Comune di Scansano: concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di
istruttore tecnico, 6^ qual. Funzionale (autorizzazione con D.G.C. 2107 del
23/10/96);
Comune di Castel del Piano: concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto
di istruttore direttivo tecnico, 7^ qual. Funzionale (autorizzazione con D.G.C.
2367 del 29/11/96);
Comune di Montieri: concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di
istruttore tecnico, categoria C1 (autorizzazione con D.D. 321/2001);

Dal 16/05/1994 a tutto il 15/07/1996
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Qualifica Funzionale/Categoria

• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Scansano
Ente Locale
Istruttore Direttivo Tecnico 7^ qualifica funzionale – a seguito di concorso pubblico
per titoli ed esami
Responsabile Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Responsabile organizzazione del Servizio, del personale assegnato, dell’istruttoria
e rilascio titoli autorizzativi della pratiche edilizie e della gestione dello strumento
urbanistico.

Dal 21/07/1999 a tutto il 15/05/1994
• Tipo di attività
• Principali mansioni e responsabilità

Architetto libero professionista
Progettazione e direzione dei lavori di opere edilizie private e pubbliche. Collaudi.
ISTRUZIONE

Sessione 1° semestre 1989
Università degli Studi di Firenze
Architettura

• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Abilitazione esercizio della professione
a.a. 1981/82 a.a. 1987/88
Università degli Studi di Firenze

• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Facoltà di Architettura
Laurea in Architettura
Anno scolastico 1980/1981

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Liceo Ginnasio “Carducci Ricasoli”, Grosseto
Diploma
ALTRE CAPACITA' TECNICHE E PERSONALI

Attività su programmi in ambiente IOS e Windows, software grafica e istituzionali P.A.
LINGUA MADRE : italiano
ALTRE LINGUE : inglese
lettura eccellente
scrittura buona
espressione orale buona
Grosseto, 25 febbraio 2022
arch. Elisabetta Cinti

