F ORMATO

EUROPE

O PER IL CURRICULU
MVITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TANI, Maurizio
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da giugno 1984)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dipendente del Comune di Lucca con qualifica di Dirigente
Comune di Lucca
Ente Pubblico
Dirigente
PRINCIPALI INCARICHI E PROGETTI REDATTI IN QUALITÀ DI DIRIGENTE
DEL COMUNE DI LUCCA:
Redazione del Progetto FIO per il recupero e la valorizzazione delle
Mura Urbane e di altre infrastrutture di Lucca (approvato con delibere
CIPE pubblicate sulle G.U. n.71 del 26.3.86 e n. 144 del 21.6.88);
Redazione del Programma Urbano dei Parcheggi in attuazione della L.
24.3.89 n.122 (adottato con del. G.M. 2580 del 8.11.89 e ratificato con
atto C.C. n.2527 del 1.12.89);
Redazione della relazione programmatica per il nuovo Piano
Regolatore, con il coordinamento del Prof. Leonardo Benevolo
(approvato con atto C.C. 128 del 19.3.90);
Redazione del Programma degli itinerari Ciclabili e Pedonali in attuazione
della L. 28.6.91 n.208 (adottato con del. G.M. n. 2261 del 27.11.91)

Redazione del Programma di intervento di edilizia residenziale
pubblica in loc. Ai Magri (approvato con atto C.C. n.193 del 3.11.95);
Responsabile di progetto nell’ambito del Piano ‘Lucca
dell’accoglienza’ elaborato per il Grande Giubileo del 2000;

città

Coordinatore del gruppo di lavoro per il concorso di idee Centocittà
organizzato dal Gruppo S.Paolo di Torino;
Redazione della Variante di adeguamento al Piano Regionale delle Attività
estrattive (approvata con atti C.C. n.2 del 29.1.99 e n. 184 del 22.12.99);
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Redazione dell’articolazione del territorio comunale in microzone
catastali (approvato con atto C.C. n. 29 del 25.2.99);
Redazione, in collaborazione con professionisti esterni, del Piano Guida per il

Parco Urbano del Serchio (approvato con atto C.C. n.111 del 27.7.99);
Redazione della proposta di istituzione dell’Area Naturalistica Protetta di
Interesse Locale (ANPIL) dei Monti Pisani di concerto con il Comune di

S.Giuliano Terme;
Redazione, con la consulenza di professionisti esterni, del programma
di Riqualificazione Urbana a Sviluppo Sostenibile (PRUSST) ‘Area
Lucchese’ (approvato con atto C.C. n.120 del 25.8.99);
Redazione del Piano Cimiteriale Comunale (approvato con atto C.C.
n.69 del 3.4.01);
Redazione, in collaborazione con professionisti esterni, dello studio di fattibilità
e programma di interventi per il recupero del complesso immobiliare ex
caserma Mazzini (approvato con atto C.C. n.122 del 20.7.01);

Redazione della Variante Organica al PRGC (approvata con atto C.C.
n. 80 del 3.4.2002);
Redazione, in collaborazione con professionisti esterni, dello studio di
fattibilità e programma di interventi per il recupero dei complessi
immobiliari ex caserme Lorenzini e Garibaldi (approvato con atto C.C.
n.123 del 20.7.01);
Redazione del piano strutturale con la consulenza del prof. Leonardo

Benevolo (approvato con atto C.C. n.129 del 9.8.01);
Redazione del Piano di Classificazione Acustica (approvato con atto
C.C. n.108 del 25.11.2004);
Redazione del Regolamento Urbanistico con la consulenza del Prof. Leonardo

Benevolo (approvato con atto C.C. n. 25 del 16.4.04);
Redazione, con la consulenza di professionisti esterni, della proposta
di Contratto di Quartiere II in loc. Giardino e relativo Piano di Recupero
(approvato con atto C.C. n. 68 del 20.10.2005);
Redazione, in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di Lucca, del

Piano di Recupero dell’area ex Scalo Merci Ferroviario della Stazione di

Lucca (approvato con atto Comm. Straord. N. 17 del 30.1.2007);
Responsabile Unico del Procedimento del progetto per la
realizzazione di un sottopasso carrabile e ciclo-pedonale in Viale
Castracani (approvato con delib. G.M. n.37 del 21.02.01 );
Progettista e Responsabile Unico del Procedimento del sottopasso
ciclo-pedonale di Viale Carducci fino a S.Concordio ( approvato con
delib. G.M. n.95 del 19.02.03 );
Progettista e Responsabile Unico del Procedimento della passerella pedonaleciclabile su fiume Serchio (approvata con delib. n.320 del 20.10.2005);

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI ISTITUITE DAL COMUNE DI LUCCA
Nominato in qualità di esperto nella commissione 'Decoro Urbano' dal
1987 al 1990 (del. n.80 del 15.1.87);
Pagina 2 - Curriculum vitae di
TANI, Maurizio

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

Componente del Gruppo di Lavoro Tecnico finalizzato all'individuazione
degli interventi a tutela dell' ”Etnia-Rom” (del. G.M. n. 495 del 6.3.1989);
Nominato nel gruppo di lavoro costituito per la redazione del nuovo Piano

Regolatore del Comune di Lucca (delib. n. 2223 del 20.11.92);
Membro effettivo, nominato in qualità di esperto in urbanistica, della
commissione comunale per il commercio del Comune di Lucca dal
1992 al 1994 (delib. n. 911 del 26.5.92);
Membro dell'Organo Tecnico costituito dal Comune di Lucca così
come previsto dall'art.5 del D.M. 12.11.92 del Ministero dell'Ambiente;
Membro, nominato in qualità di esperto in urbanistica, del Comitato
Comunale dello Sport, istituito dal Comune di Lucca (delib. G.M. n.
2036 del 9.11.93);
Membro del gruppo di lavoro istituito dal Comune di Lucca per la
definizione di una normazione tipologica per interventi edilizi soggetti
ad autorizzazione (delib. n. 484 del 5.3.91);
Membro della Commissione Tecnica per il parere sulle richieste di
autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere del Comune di
Lucca dal 1995 al 1998 (delib. G.M. n. 697 del 26.4.95);
Membro effettivo della commissione giudicatrice del Concorso di idee
per la riqualificazione della Piazza Cittadella nel centro Storico di
Lucca (delib. G.M. n. 130 del 5.2.97);
Componente del Gruppo di Lavoro Tecnico finalizzato alla redazione del

Parco Fluviale (del. G.M. n. 690 del 14.10.98);
Nominato come membro della Commissione Tecnica per la
valutazione delle proposte finalizzate alla collocazione nel C.S. e nelle
Frazioni del territorio di monumenti celebrativi e/o commemorativi
(Nomina Sindacale P.G. 60030 del 18.12.2003);
Componente Commissione tecnico-scientifica istituita in attuazione
dell’Accordo di Programma Comune di Lucca – Regione Toscana per
il ripristino delle alberature sulle Mura di Lucca (Nomina Sindacale
prot. N.744 del 9.01.04);
Componente dell'Osservatorio Comunale Permanente previsto dal
“Regolamento per la localizzazione degli impianti per la telefonia
mobile. Installazione e adeguamento delle Stazioni radio base” (Disp.
Sindacale P.G. 36225 del 8.6.2005 e P.G. 78505 del 12.12.2007);
Componente del gruppo di lavoro per l’attuazione dell’Accordo di
Programma integrativo per la “Tutela delle risorse idriche del Serchio e
degli acquiferi della Piana Lucchese, di Capannori e del Padule di
Bientina” Definizione e realizzazione delle reti fognarie interessanti
l’Oltreserchio (Ods del 19.11.07 PG 73273);
Coordinatore del gruppo di lavoro finalizzato alla redazione del:
̵
Piano per il Trasporto Pubblico Locale inerente il collegamento tra i
parcheggi periferici ed il C.S.
̵
Piano degli accessi e della sosta all’interno del C.S.
̵
Piano del trasporto merci all’interno del C.S.;
(o.d.s. n.30 del 10.10.08);
Nominato responsabile del Progetto “Contratto di Quartiere II” ai sensi
dell'art.2 comma 5 del D.M. 23.11.2003 (provv. Sindacale del 25.3.2010);
Coordinatore del Gruppo di Lavoro Tecnico finalizzato alla predisposizione
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di una serie di piani per la regolamentazione del Trasporto Pubblico
Locale (ods 30 del 10.10.2008);
Membro del Comitato di Coordinamento in materia di Tutela e Gestione delle

Risorse Idriche (istituito ai sensi dell’Art.3bis della L.R. 20/2006);
Membro del Gruppo di Lavoro Tecnico finalizzato alla definizione di un
master-plan dell'area fieristica di Sorbano del Giudice (Ods 44 del 27.8.2009);

Membro del Gruppo Tecnico nominato a supporto del Comitato
Istituzionale per l’organizzazione dei Mondiali di Ciclismo 2013;
Coordinatore del Gruppo di Lavoro intersettoriale finalizzato alla
organizzazione del 500 anniversario della costruzione delle Mura
(OdS n.7 del 3.4.2013);
TITOLI E INCARICHI
Idoneità al concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di
Architetto indetto dalla Comunità Montana della Media Valle del Serchio -

Zona “D” (ottobre 1982);
Idoneità al concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di
funzionario Architetto indetto dal Comune di Massarosa (ottobre 1982);

Idoneità al concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di
funzionario tecnico Architetto indetto dal Comune di Montecatini
Terme (ottobre 1982);
Componente la Commissione Edilizia del Comune di Pieve Fosciana
dal 1984 al 1986;
Consigliere dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Lucca dal
1985 al 1995 e dal Novembre 2001 al luglio 2013, all'interno del quale
ha ricoperto la carica di Segretario e Vicepresidente;
Nominato nella Commissione tecnica per il coordinamento degli
strumenti urbanistici comunali ai sensi della L.74/84 costituita
dall'Associazione Intercomunale n.6 (delib. n.119 del 12.5.89);
Nominato nel gruppo tecnico di lavoro per la definizione del Piano
Progetto delle Ville Lucchesi istituito dalla C.C.I.A.A. di Lucca;
Direttore organizzativo dell'Ente Max Massimino Garnier dal 1993 al
1996 (delib. G.M. n.537 del 16.3.93);
Componente della Commissione Urbanistica del Comune di Forte dei
Marmi dal 1992 al 1993 (delib. n. 72 del 5.11.92);
Membro effettivo della Commissione per gli Esami di Stato nella
seconda sessione – anno 1995, della Facoltà di Architettura
dell’Università degli Studi di Firenze;
Membro effettivo, nominato in qualità di esperto, della commissione
giudicatrice del Concorso di idee per la progettazione di massima di
sala multipla, galleria interna e servizi accessori nei locali ad uso
cinema in Forte dei Marmi, indetto dalla Fondazione Vittorio Veneto;
Componente del Gruppo di Lavoro Tecnico per l'elaborazione di un piano
nazionale di emergenza per l'area del bacino dei fiumi Arno e Serchio,
relativamente al rischio alluvionale, istituito con decreto 1.2.96 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri / Dipartimento della Protezione Civile;
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Componente della Commissione Edilizia Integrata del Comune di Capannori
dal 1996 al 1998 (delib. C.C. n. 19 del 27.2.96);
Nominato come membro della commissione di validazione dei progetti delle
opere connesse al finanziamento di cui alle delibere di G.R. n.104 del
10.02.03 e ordinanze della Prot. Civ. n. 340/01 e 3090/00 da realizzarsi a cura
della Comunità Montana (Del. Giunta Esecutiva C.M. n. 16 del 20.03.03);
Incaricato del collaudo statico delle opere relative alla sistemazione del
dissesto in prossimità dell’abitato di Minucciano - Sp 51- intervento n.109
EE.AA Nov. 2002 (D.D. Dir. Dipartimento Infrastrutture Amministrazione
Provinciale n. 1089 del 17.11.03);
Nominato come componente esperto del nucleo di valutazione sui progetti di
acquedotti, fognature ed impianti di depurazione finanziati con contributi
concessi ai sensi della delibera CIPE 36/2002 (delib. n. 52 del 22.12.03 CdA
ATO n.1 Toscana Nord);
Incaricato come Responsabile del Procedimento per i lavori relativi alla
realizzazione del parcheggio interrato nella ex Caserma Mazzini ( delib. CdA
della Soc. POLIS Spa )
Incaricato del coordinamento tra la proposta di Contratto di Quartiere II e gli
Strumenti urbanistici di livello superiore ( Delib. 168/2004 ERP Lucca Srl );
Incaricato del coordinamento tra le strutture tecniche del Comune di Lucca e
di ERP Lucca Srl relativamente agli aspetti urbanistici dei progetti definitivi
ed esecutivi delle opere di urbanizzazione e degli edifici residenziali e
commerciali previsti nel Contratto di Quartiere II ( Delib. 128 del 3.10.04
ERP Lucca Srl );
Componente del Comitato di Redazione della rivista ‘Architetture Lucca’;
Incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione di
un parcheggio all’interno della ex Manifattura Tabacchi ( delib. CdA del
12.9.05 Metro Srl );
Incaricato della redazione del progetto relativo alla realizzazione di un
parcheggio a pagamento in Piazzale Martiri della Libertà ( delib. CdA della
Soc. Metro Srl );
Membro del gruppo di lavoro tecnico-politico di indirizzo costituito
dall’assemblea LODE dei Comuni della Provincia di Lucca (delib. 4/2006);
Incaricato della redazione dei piani attuativi dei complessi immobiliari dell’ex
Ospedale di Carignano e dell’ex Sanatorio di Arliano - Convenzione USL n.2
e Comune di Lucca ( delib. Comm. Straord. N. 305 del 5.12.06 );
Incaricato dell’attività di controllo e alta sorveglianza degli interventi ERP
all’interno del Contratto di Quartiere II (contratto con Holding Progetti
Speciali e Risorse Srl in data 28.01.08 );
Incaricato:
dell’attività di controllo e alta sorveglianza degli interventi ERP all’interno
̵
del Contratto di Quartiere II;
RUP dei lavori di sistemazione idraulica del Canale Piscilla nel tratto a valle
̵
delle Mura di Lucca fino allo sbocco in Azzeri;
RUP dei lavori di messa in sicurezza idraulica del quartiere Giardino – Canale
̵
Cesana;
( contratto con Holding Progetti Speciali e Risorse Srl in data 18.04.09);
Membro della Commissione giudicatrice per il concorso di idee per la
riqualificazione ambientale ed urbana di Piazza Matteotti e Piazza Pellegrini a
Querceta indetto dal Comune di Seravezza;
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Direttore dell'istituzione Opera delle Mura dal giugno 2012 al luglio 2014;

• Date (da ottobre 1980 a

Attività lavorativa autonoma in qualità di libero professionista

giugno 1984)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

TITOLI DI STUDIO
Maturità Scientifica conseguita a Lucca nell'anno scolastico 74/75 presso il
Liceo Scientifico A. Vallisneri con votazione 36/60
Laurea in Architettura conseguita a Firenze nel 1980 (Anno Accademico 19781979) con votazione di 110 e lode e tesi in Composizione Architettonica su
‘Analisi tipo-morfologica e intervento residenza-servizi a Porcari – Lucca;

QUALIFICHE PROFESSIONALI
Abilitato all’esercizio della professione nella prima sessione dell’anno 1980 con
la votazione di 72/100;
Iscritto all'albo dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Lucca con anzianità
2.10.80 e matricola n.164;
Vincitore del concorso per titoli ed esami a n.2 posti di Organizzatore Architetto
(posizione apicale) indetto dal Comune di Lucca ( febbraio 1982);
CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI
Corso “La concertazione con i privati per la formazione e l'attuazione dei Piani
Urbanistici nella normativa nazionale e Regionale” (Bologna 28 Marzo 2001);
Corso “Riforma degli appalti pubblici di lavori: tutte la novità della Legge
Obiettivo e del Ddl Infrastrutture” (Lucca 7 e 13 Novembre 2002);
Corso “La nuova Legge Regionale Urbanistica in Toscana” (Firenze 23
Febbraio 2005);
Corso Normativa Antisismica (Lucca 8 Aprile – 25 Giugno 2005);
Seminario “ La nuova normativa per il Governo del Territorio. Legge Regionale
n.1/2005” (Firenze 22 Novembre 2006);
Seminario “Pianificazione Paesaggistica e nuovo regime delle competenze e
dei vincoli dopo i DD.LL.GG.SS. n.62 e n.63 del 26 Marzo 2008 di modifica al
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (Roma 28 e 29 Maggio 2008);
Corso “La disciplina delle Aree Agricole alla luce della L.R. 1/2005 e del
Regolamento di Attuazione (Livorno 23 Ottobre 2008);
Corso di Valutazione Integrata (Lucca Settembre-Ottobre 2009);
Corso “Propedeutica al Restauro” (Lucca Febbraio-Maggio 2010);
Corso “La valutazione Ambientale Strategica in rapporto alla Valutazione
Integrata prevista dalla L.R. n. 1/2005” (Livorno 18 Marzo 2010);
Corso “Il ruolo del Dirigente nel sistema della Sicurezza Aziendale” (Lucca 18
Novembre 2010);
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Corso “Presente e Futuro nei Concorsi di Progettazione” (Firenze 8 Ottobre 2011);
Seminario di aggiornamento professionale “I Lavori Pubblici dopo l'entrata in vigore
del nuovo Regolamento e le novità introdotte attraverso i Decreti Sviluppo e
SalvaItalia” (Roma 17 Dicembre 2011);
Seminario “Tempo e Paesaggio – Joao Nunes e lo Studio Proap” (Lido di Camaiore 30
Maggio 2014);
Seminario “Le novità nell'attività professionale alla luce della nuova riforma delle
professioni” (Lucca 23 dicembre 2014);
CORRELATORE DI TESI
Tesi: ‘Progettare in periferia: un centro servizi nell’area delle ex Officine Lenzi a
Lucca’ – Relatore Prof. L.Macci (Anno Accademico 1988-1989);
Tesi: ‘L’attraversamento del Serchio in loc. S.Anna sulla rete ciclo-pedonale
nell’ambito del Parco Fluviale Lucchese’ - Università degli studi di Pisa – Facoltà di
Ingegneria - Relatore Prof. S.Caramelli (Anno Accademico X-X)

PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI IN QUALITÀ DI
RELATORE
Forth Biennal of Towns and Town Planners in Europe (Rotterdam 20-22 Settembre
2001)
Convegno ‘ Il territorio Prossimo Venturo – l’assetto della Piana Lucchese nei nuovi
strumenti urbanistici’ organizzato da Italia Nostra – sezione di Lucca (Lucca, 29
Settembre 2000);
Convegno ‘I Piani Strutturali di Lucca e Capannori’ organizzato dagli Ordini
Professionali della Provincia di Lucca (Lucca 21 Febbraio 2001);
Convegno ‘La Corte Rurale Lucchese’ organizzato da Italia Nostra – sezione di Lucca
(Lucca, 18/19 Giugno 2004);
Master post-universitario ‘Il Progetto dello Spazio Pubblico’ organizzato da Celsius
(Febbraio-Giugno 2004);
Convegno ‘Le imprese di fronte alle procedure previste dalla nuove normative
urbanistiche’ organizzato dalla Camera di Commercio di Lucca (Lucca Dicembre
2007);

PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI DI CONCORSO
Presidente della Commissione giudicatrice per il concorso ad un posto di Funzionario
Geologo indetto dal Comune di Lucca (Del. G.M. n. 1300 del 27.9.97);
Presidente della Commissione giudicatrice per il concorso, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 6 posti di esperto di fascia B per l’espletamento di attività in materia di
Polizia Municipale (D.D. Dir. Gen. n. 124 del 20.05.02);
Presidente della Commissione giudicatrice per il concorso, per titoli ed esami, per
coordinatore collocato nella posizione giuridica iniziale C1 per l’espletamento di
attività in materia amministrativa, contabile, socio-culturale (D.D. Dir. Gen. n. 96 del
27.03.03);
Presidente della commissione giudicatrice per la conversione dei rapporti a tempo
determinato di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato – Profilo di
agente di polizia Municipale ( D.D Dir. Gen. n. 436 del 3.11.04);
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Presidente della commissione giudicatrice della selezione pubblica per la copertura di
n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato - Profilo di collaboratore per l’espletamento di
attività in materia tecnica cat. B, posizione giuridico-economica B1;

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

INGLESE
buono
elementare.
elementare.

orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

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

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 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.

COMPETENZE ACQUISITE
-

ESPERIENZA

NELLA

REALIZZAZIONE

DI

OBIETTIVI

STRATEGICI

INDIVIDUATI

ESPERIENZA DI COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI DI ENTI SOVRAORDINATI

AVENDO RICOPERTO I SEGUENTI RUOLI DIRIGENZIALI:

U.O. 9.2 "Edilizia Pubblica" (OdS 06.06.1984)
̵

U.O 5.1 "Programmazione e Pianificazione" (Ods 08.03.1986)
̵

U.O.5.1 "Programmazione e Pianificazione" (OdS 06.12.1988)
̵

U.O. 5.1 "Programmazione e Pianificazione" e "Decoro Urbano" (OdS
03.11.1993)

̵

U.O. 5.1 "Programmazione e Pianificazione Urbanistica" U.O. 9.7
"Fossi e Canali" (OdS 28.01.1994)
̵

̵

TANI, Maurizio

COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

̵
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U.O. 5.2 "Attuazione Piani" - U.O.9.7 "Fossi e Canali" - "Protezione
Civile" (OdS 02.02.1995)
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̵

Settore 4.2 "Ambiente" (OdS 14.05.1997)
̵

Servizio di Staff F "Ufficio Piano Strutturale" (OdS 01.09.1998)

̵

Settore 12 "Pianificazione Urbanistica" (OdS 15.10.1998)
̵

Settore Dipartimentale 9 " Pianificazione Urbanistica e Tutela
Ambientale" (OdS 30.09.2000)
̵

Settore Dipartimentale 8 "Mobilità e Decoro Urbano" (OdS 14.06.2002)
̵

Settore Dipartimentale 8 "Urbanistica, Mobilità e Decoro Urbano" (OdS
15.06.2004)

̵

Settore Dipartimentale 6 "Programmazione e Pianificazione del
Territorio" (OdS 29.06.2005)
̵

Settore Dipartimentale 6 "Programmazione e Pianificazione del
Territorio" (OdS 18.07.2006)
̵

Settore Dipartimentale 7 "Programmazione e Pianificazione del
Territorio" (OdS 07.08.2008)
̵
̵

Settore Dipartimentale 7 "Programmazione e Pianificazione del
Territorio" (OdS 04.02.2010)

̵

Settore Dipartimentale 8 "Cultura, Politiche Giovanili, Biblioteche,
Turismo, Musei e Archivi, Tradizioni Popolari" e Direzione Istituzione
"Opera delle Mura" (OdS 16.05.2012)
̵

̵

CAPACITÀ E COMPETENZE

Settore Dipartimentale 4 "Ambiente" (OdS 11.07.2011)

Settore Dipartimentale 6 "Servizi culturali, Turistici e Sportivi" e
Direzione Istituzione "Opera delle Mura" (OdS 20.03.2013)
Staff A "Uffici del Sindaco – Servizi per le politiche di indirizzo
programmatico" (OdS 27.06.2014)

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

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

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

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 categoria B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc. ]
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