FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

[GUERRINI SAMUELE ]

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

samuele.guerrini@comune.grosseto.it
Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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Luglio 96 – luglio 2000
Libero professionista
Libero professionista
Libero professionista.
Progettazione e direzione dei lavori di opere edilizie private e pubbliche

Luglio 2000 –dicembre 2006
Comune di Monte Argentario
Ente Locale
Funzionario tecnico , responsabile di Servizio Vicedirigente LLPP.
All’interno del Settore LL.PP. svolge 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.
Responsabile Protezione civile.
Vice dirigente LL.PP.
dicembre 2006– ad oggi
Comune di Grosseto
Ente Locale
Funzionario tecnico , Responsabile
Mobilità Traffico e T.P.L. Responsabile del procedimento per tutte le funzioni a tale figura attribuite dalla normativa
vigente, e dalle Disposizioni Dirigenziali.
Responsabile della organizzazione dell’attività del personale assegnato al Servizio e del
raggiungimento degli obbiettivi del PEG.
Dal 1° Febbraio 2008 ad oggi
Comune di Grosseto

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente locale
Mobility Manager
Funzioni e Responsabilità attribuite alla figura del M.M. dalla vigente normativa di settore.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dicembre 2006– gennaio 2012

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Le esperienze professionali, relative al periodo temporale che va dal 1996 ad oggi sono, in
ordine cronologico le seguenti:

Comune di Grosseto
Ente Locale
Cooperazione con il settore Tecnico Manutentivo
All’interno del suddetto settore svolge mansioni relative alla progettazione, direzione lavori e
collaudo di opere pubbliche, membro commissione Comunale Vigilanza P.S.

1) Collaborazione e consulenza professionale per il piano della mobilità per la città di
Grosseto con la società di Ingegneria incaricata del progetto. In particolare:
Coordinamento delle interviste e delle indagini al cordone e sui flussi di traffico per
l’acquisizione dati.
Costruzione del modello matematico della rete viaria attraverso l’utilizzo del software
“M2”.
Costruzione ed analisi dei nuovi schemi circolatori
2) Consulenza tecnica per il progetto esecutivo di una rotatoria in Piazza Volturno e in
via Monterosa a Grosseto al fine di ottimizzare l’esecuzione dei sottoservizi: fognature ed
impianti in funzione dei marciapiedi ed isole spartitraffico.
3) Redazione del progetto e direzione lavori opere in c.a. per una palazzina di 8 appartamenti a
3 piani e negozi situata a Marina di Grosseto.
4) Progetto e studio della circolazione in Piazza Indipendenza e simulazioni con modello
matematico della rotatoria ad essa adiacente in Arcidosso (GR) .
5) Redazione del progetto e direzione lavori della sistemazione di alcune aree destinate a
parcheggio in Monticello Amiata.
6) Redazione del progetto e direzione lavori del consolidamento del versante sottostante la
“Sala Polivalente” in Cinigiano mediante fondazioni profonde .
7) Redazione del progetto e direzione lavori delle opere di completamento del consolidamento di
cui sopra, attraverso la realizzazione di opere fognarie e di regimazione acque con
organizzazione a parcheggio dell’area soprastante.
8) Redazione del progetto di ristrutturazione ed ampliamento di un parcheggio
superficiale in Monticello Amiata.
9) Direzione lavori e contabilità per la realizzazione di una rotatoria e sistemazione incroci
in piazza Volturno a Grosseto.
10) Redazione variante tecnica e suppletiva dei lavori riguardanti la rotatoria in piazza
Volturno a Grosseto
11) Consulenza per la progettazione di parcheggi insilati pluripiano e di superficie in
Massa Marittima.
12) Consulenza per piano di realizzazione percorsi ciclabili per la città di Grosseto
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13) Redazione progetto e direzione lavori stradali ed acquedottistici in via Lividonia a
P.S.Stefano.
14) Direzione lavori e contabilità per la realizzazione di una rotatoria e sistemazione
incroci in via Monterosa a Grosseto.
15) Progetto di un’autorimessa interrata in Giglio Castello, con consolidamento versante a
monte mediante micropali e tiranti.
16 ) Progettazione di strada, pista ciclabile e pedonale da Orbetello Scalo ad Orbetello( 3
Km), ponte sul fosso Glacis e coordinatore per la sicurezza
17) Docente per due giornate di corso ( 13 e 14 ottobre 2003) presso il Comune di Andria
sul tema “ Strategie, tecnologie e servizi per la mobilità e l'Ambiente”
18) Progetto e direzione lavori per la realizzazione di un parcheggio superficiale per
media struttura di vendita in Grosseto.
19) corso di 120 ore riguardante la L. 494/96 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che si è tenuto
dal 08/09/97 al 15/12/97,
20) Coordinamento indagini e rilievi P.U.T. di Montalto di Castro
21) Coordinamento indagini propedeutiche P.U.T. di Monteargentario.
22) Coordinamento indagini aggiornamento P.U.M. per il Comune di Grosseto.
23) Membro partecipante alla Consulta Nazionale per la sicurezza stradale.
24) Incarico a tempo determinato di istruttore tecnico ufficio LL.PP. per il Comune di
M.Argentario dall’aprile 1999.
25) Incarico di Vicedirigente ufficio LL.PP. per il Comune di M.Argentario dal luglio 2000, con
particolari mansioni relative alla protezione civile, antincendio e mobilità: gestione dei servizi
ambientali, protezione civile; nonché sulle problematiche inerenti il coordinamento e la direzione
del personale esecutivo.
26) Primo classificato al concorso per Tecnico con qualifica D3 presso il Comune di
Monteargentario nel dicembre 2003
27) Assunzione a tempo indeterminato con qualifica funzionale D3 e P.O. di vicedirigente
Uffficio Lavori Pubblici Protezione Civile ed Ambiente nel dicembre 2004 presso il
Comune di Monteargentario, con conferma delle attività svolte dal luglio 2000, in
particolare:
coordinamento delle attività Protezione Civile ed antincendio,
agibilità ed organizzazione pubbliche manifestazioni e spettacoli;
assistenza alla Polizia Municipale, e verifiche tecniche sui problemi della mobilità,
traffico, trasporto pubblico, e trasporti eccezionali ( vari, alaggi, e trasporto delle
imbarcazioni )
Progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza delle opere pubbliche.
Coordinamento del personale Comunale per le opere di manutenzione e servizi.
Coordinamento ed organizzazione per concorso a “Bandiera Blu”: raccolta dati,
documentazione, strategie, controllo, monitoraggi, ecc…
28) Incarico per la redazione del progetto per la manutenzione straordinaria con interventi
di traffic calming in dodici intersezioni della città di Grosseto, in particolare:
Progettazione definitiva, ed esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione lavori della manutenzione straordinaria mediante
interventi di traffic calming dell'intersezione Via Adda via Santerno.
29) Progettazione definitiva, ed esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di
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progettazione ed esecuzione, direzione lavori della manutenzione straordinaria mediante
interventi di traffic calming dell'intersezione P. Lamarmora Viale Caravaggio
30) Progettazione definitiva, ed esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione lavori della manutenzione straordinaria mediante
interventi di traffic calming dell'intersezione Via Gramsci via Ximenes.
31) Progettazione definitiva, ed esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione lavori della manutenzione straordinaria mediante
interventi di traffic calming dell'intersezione V. Orcagna via Civitella Paganico.
32) Progettazione definitiva, ed esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione lavori della manutenzione straordinaria mediante
interventi di traffic calming dell'intersezione P.Raffaello.
33) Progettazione definitiva, ed esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione lavori della manutenzione straordinaria mediante
interventi di traffic calming dell'intersezione Via Telamonio Via G.Cesare.
34) Progettazione definitiva, ed esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione lavori della manutenzione straordinaria mediante
interventi di traffic calming dell'intersezione Via Scansanese viale Mascagni.
35) Progettazione definitiva, ed esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, e direzione lavori della manutenzione straordinaria
mediante interventi di traffic calming dell'intersezione Via.della Pace via Aurelia.
36) Progettazione definitiva, ed esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, e direzione lavori della manutenzione straordinaria
mediante interventi di traffic calming dell'intersezione di Piazza Risorgimento.
37) Progettazione definitiva, ed esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, della manutenzione straordinaria mediante interventi di
traffic calming dell'intersezione via Castiglionese viale Uranio.
38) Progettazione definitiva, ed esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, e direzione lavori della manutenzione straordinaria
mediante interventi di traffic calming dell'intersezione Via Adda via Liri.
39) Progettazione definitiva, ed esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, della manutenzione straordinaria mediante interventi di
traffic calming dell'intersezione Via della Pace via Emilia.
40) Progettazione e direzione lavori realizzazione mercato del pesce in P.S.Stefano I e II
stralcio.
Progettazione e direzione lavori strada di accesso a “Forte Stella” in P.Ercole.
41) Progettazione e direzione lavori viabilità in accesso a P.Ercole.
42) Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di realizzazione della
Passeggiata a Mare in Marina di Grosseto.
43) Comune di Grosseto, Comando di Polizia Municipale: consulenza professionale sulle
problematiche della mobilità urbana. Per ilperiodo 17.10.2002 al 31.12.2002.
44) Comune di Grosseto, Comando di Polizia Municipale: consulenza professionale sulle
problematiche della mobilità urbana. Per ilperiodo 01.02.2003 al 30.06.2003.
45) Comune di Grosseto, Comando di Polizia Municipale: consulenza professionale sulle
problematiche della mobilità urbana. Per il periodo 01.07.2003 al 31.12.2003.
46) Comune di Grosseto, Comando di Polizia Municipale: consulenza professionale
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Ufficio Traffico e gestione segnaletica stradale in merito alla gestione mobilità e dei
trasporti pubblici . Per il periodo 01.01.2004 al 30.06.2004. .
47) Nel corso delle suddette consulenze, il sottoscritto ha inoltre seguito per conto
dell'Ufficio Traffico del Comune di Grosseto, i seguenti procedimenti:
a) Piano strutturale del Comune di Grosseto.
b) Piano della Mobilità del Comune di Grosseto
c) Studio di organizzazione di alcune “zone 30” nella città di Grosseto
d) Studio di modifiche al quartiere “villaggio curiel” con sitemazione attraverso interventi
di “traffic calming”
e) Analisi sulle criticità della S.P. “Collacchie” con suggerimenti infrastrutturali risolutivi
sulle conflittualità con le strade Comunali.
f) Riorganizzazione linee e sistemi di trasporto pubblico locale
48) Coordinamento e collaborazione della redazione del Piano Urbano del traffico per il
Comune di Monte Argentario.
49)Progetto e direzione lavori di Programma integrato di intervento dell'abitato di P.S
Stefano art 16 L. 179/02 Manutenzione straordinaria e riqualificazione ambientale e
funzionale delle infrastrutture a rete negli spazi pubblici nel quartiere Valle: realizzazione
di sistema viario con due rotatorie e studio del nuovo assetto della sosta nel parcheggio
del Valle
50) Redazione dei piani particolareggiati del traffico urbano relativi al Comune di
Grosseto nel corso degli anni dal 2006 ad oggi, con particolare riferimento agli interventi
previsti nel P.G:T:U:.
51) Redazione dei progetti di sistemi sperimentali di traffic calming relativi ad
attraversamenti pedonali e ciclabili.
52) Redazione progetto preliminare e definitivo della sistemazione di assi viari ad elevata
incidentalità.
53) Redazione progettazione preliminare definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori del
progetto di sistemazione dell'asse viario via Adige viale Mascagni via Leoncavallo.
54) Redazione e R.U.P. della verifica di assoggettabilità a V.A.S. Per il Piano Generale del
Traffico del Comune di Grosseto.
55) Redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo di trasformazione di Piazza
Marconi a Grosseto in polo intermodale.
56) Redazione del piano della segnaletica di indicazione per Grosseto Capoluogo.
57) Redazione piano di sistemazione di alcuni attraversamenti pedonali in Grosseto.
58) Responsabile del procedimento nella V.I.A. e nell'approvazione del progetto esecutivo
del corridoio tirrenico tratto Grosseto-Fonteblanda; assistenza alle conferenze dei servizi
ministeriali.
59) Redazione progetto per l'abbassamento delle emissioni in atmosfera finanziato dal
Ministero dell'Ambiente "Programma sperimentale di mobilità sostenibile percorsi casascuola casa-lavoro".
60) Giugno 2017 - dic 2018: partecipazione al progetto europeo S.I.M.P.L.A. armonizzazione P.A.E.S. - P.U.M.S. per il comune di Grosseto.
61) Redazione progetto "Eliminazione dei fattori di rischio sull'asse via Senese via
Argentina".
62) Responsabile per il Comune di Grosseto del Progetto: Programma UE Horizon 2020:
Pagina 5 - Curriculum vitae di
[ GUERRINI Samuele]

progetto “City Mobile Revolution”.
63) R.U.P. per il P.U.M.S. del Comune di Grosseto.
64) Mobility Manager aziendale e di area per il Comune di Grosseto dal 29/11/2011,
riconfermato con Decreto del Sindaco nel Novembre 2021.
65) Progetto di attraversamenti pedonali rialzati in Roselle.
66) Progetto di attraversamenti pedonali rialzati in località Stiacciole.
67) Progetto e Direzione Lavori dell “Eliminazione dei fattori di rischio sull’asse stradale
di Viale Uranio in Grosseto, nel tratto compreso fra via Alabastro e via Mercurio.
68) Incarico di P.O. per il Settore Lavori Pubblici del Comune di Grosseto Servizio
Mobilità fino al 31/12/2021 e precedentemente P.O. per il Settore Polizia Municipale Ufficio
Traffico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno accademio 94-95
Università degli studi di Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Luglio 1996
Università degli studi di Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Anno scolastico 1978/1979
Liceo scientifico “G.Marconi ”, Grosseto

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

Dicembre 1997

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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Facoltà di Ingegneria
Laurea in ingegneria Civile sez. Trasporti
Corso di Laurea Quinquennale

Facoltà di ingegneria
Abilitazione esercizio Professione
Abilitazione esercizio Professione

Diploma

Corso di 120 ore L.494 Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Abilitazione

Ottobre 2008
egaf

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Elementi marginali di arredo funzionale delle strade urbane ed extraurbane
Attestato di partecipazione

Giugno 2006
CISEL
La costruzione e la tutela delle strade e della segnaletica stradale
Attestato di partecipazione
Ottobre 2009
Euromobility
Corso di formazione per Mobility Manager
Attestato di partecipazione
Marzo – Luglio 2021
Università degli studi di Siena

“La simulazione dei servizi nella Pubblica Amministrazione: studio, modellazione e
analisi”
Attestato di partecipazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[ Italiano ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.
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[ Inglese ]
[ buono ]
[ buono ]
[buono ]
[ Vicedirigente Ufficio LL.PP. Comune di Monteargentario, Responsabile Ufficio traffico
Comune di Grosseto, Mobility Manager di area Comune di Grosseto ]

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 E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Responsabile servizio cantiere operai del Comune di Monte Argentario; responsabile
Protezione civile del Comune di Monte Argentario; coordinatore interventi antincendi boschivi
per il comune di Monte Argentario. Responsabile ufficio Traffico Comune di Grosseto]

[PROGRAMMAZIONE IN LINGUAGGIO FORTRAN, USO DI SOFTWARE: WINDOWS OFFICE, AUTOCAD,
PRIMUS, SOFTWARE DI SIMULAZIONE TRAFFICO AIMSUN. EMME2, REALIZZAZIONE DI FOGLI DI CALCOLO
PER APPLICAZIONI SPECIFICHE DI SETTORE]

[ Musica: scuola privata ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente A e Patente B
5° classificato al concorso per Dirigente settore tecnico con idoneità alla Dirigenza
presso il Comune di Grosseto in agosto 2010

N. B. In grassetto sono evidenziate le esperienze maturate, l'adeguatezza delle conoscenze teoriche, i requisiti culturali, le attitudini , le capacità professionali
organizzative posseduti, e richieste per la posizione da ricoprire, per i programmi ed obiettivi da realizzare. di cui al bando
Grosseto 05/03/2022
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