INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Telefono
E-mail
Nazionalità

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

CURRICULUM VITAE
ELEONORA COLONNATA

0583.442158
ecolonnata@comune.lucca.it
ITALIANA

Dal 02.03.2018
ad oggi
Comune di Lucca, Palazzo Parensi, Via Santa Giustina n. 32, 55100 Lucca (LU)
Incarico di responsabilità di coordinamento della U.O. 5.1 Edilizia Pubblica (DD 333_2018)
Tempo pieno e indeterminato, categoria D3
Funzionario esperto di Fascia A, tra le competenze conferite alla UO Edilizia Pubblica:
programmazione, progettazione e gestione delle opere, dei lavori pubblici e dei loro impianti.
Progettazione ed esecuzione lavori e interventi manutentivi per edifici di proprietà e/o di
competenza comunale, infrastrutture e impianti, in raccordo con aziende ed enti interessati.
Agibilità edifici di proprietà comunale. Abbattimento barriere architettoniche stabili comunali.
Decoro urbano. Piano cimiteriale. Presidio e verifica dei contratti di servizio di gestione servizi
cimiteriali e servizio elettrico.
Coordinamento delle attività inerenti al DLgs 81/2008 , gestione DPI, visite mediche, comunicazioni
e atti relativi a Rspp, medico competente, rapporti con i dipendenti.
Dal 15 .09.2017
al 01.03.2018
Comune di Lucca, Palazzo Parensi, Via Santa Giustina n. 32, 55100 Lucca (LU)
SETTORE 5 – Opere e lavori pubblici, urbanistica, UO Edilizia Pubblica
Tempo pieno e indeterminato, categoria D3
Esperto di Fascia A, tra le competenze assegnate: responsabile del procedimento di due interventi
del PIU – Quartieri Social Sant'anna, progettazione di lavori pubblici, direzione lavori e contabilità,
rendicontazioni, piano triennale delle opere pubbliche, elaborazione obiettivi e processi per la
produttività della UO Edilizia Pubblica, programmazione Piu e altri atti.
Coordinamento delle attività inerenti al DLgs 81/2008 , gestione DPI, visite mediche, comunicazioni
e atti relativi a Rspp, medico competente, rapporti con i dipendenti.
Dal 31 .12.2010
al 14.09.2017
Comune di Ponte Buggianese, Piazza del Santuario n. 1, 51019 Ponte Buggianese (PT)
UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI
Tempo pieno e indeterminato, categoria D3
Funzionario tecnico con incarico di sostituzione del Responsabile del Settore in caso di sua
assenza temporanea o anche prolungata con apposito decreto del Sindaco ( riferimento
decreto del Sindaco 6/2015 nominata Responsabile del Settore dal 20/02/2015 al 31/05/2015).
Tra le competenze assegnate: progettazione di lavori pubblici, direzione lavori e contabilità,
coordinatore per la sicurezza, rendicontazioni, bandi per finanziamenti come edilizia
scolastica, fondazione cassa di risparmio, regione toscana settore sport e turismo,
coordinamento dei dipendenti di categoria inferiore, protezione civile, predisposizione atti gara
per lavori pubblici e servizi, rendicontazione osservatorio llpp.
Inoltre la sottoscritta si occupa di procedimenti con la Soprintendenza BAPSAE di Firenze,
come la verifica dell’interesse culturale e l’ottenimento di pareri su progetti.
Nomina a rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dal 2013 e coordinamento di tutte le
attività legate al DLgs 81/2008 per l’Ente.
Le schede di valutazione da parte del Responsabile dell’Ufficio relativamente agli anni 2011 ,
2012, 2013, 2014 e 2015 hanno sempre riportato il punteggio di 100/100.
In particolare si riportano gli ultimi procedimenti significativi:
- Progettazione, direzione dei lavori e cre dei Lavori di Completamento della Dogana del
Capannone, bene vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004, ottenimento finanziamento dalla
Fondazione Cassa di Risparmio, Rendicontazione, Verifica interesse culturale
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dell’intervento di
Realizzazione di un Parcheggio in Via Benedetti e asfaltatura di Via risaia
- Progettazione, DL, CSP e CSE, lavori di manutenzione straordinaria delle vetrate della
Scuola elementare Rodari e relativo ampliamento, ottenimento finanziamento dalla
Fondazione Cassa di Risparmio, Rendicontazione

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

Progettazione, DL dei lavori di riqualificazione energetica degli spogliatoi del campo
sportivo Mirco Boschi, ottenimento finanziamento dalla Fondazione Cassa di Risparmio,
Rendicontazione
Gestione come responsabile del procedimento di tutti gli interventi di somma urgenza
attivati in seguito all’evento atmosferico del 5.03.2015

Dal 30 .12.2010
Al 30.12.2010
Comune di Vinci (FI)
UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI
Tempo pieno, categoria D3
Funzionario direttivo tecnico, progettazione di lavori pubblici, direzione lavori e contabilità,
rendicontazioni e bandi per finanziamenti

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

Dal 19.05.2010
Al 29/12/2010
Comune di Castelfiorentino, Piazza del Popolo n. 1, 50051 Castelfiorentino (FI)

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

Dal 16.05.2007
al 08.06.2009
Comune di Gallicano, Via Domenico Bertini n. 2, 55027 Gallicano (LU)

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

Dal mese: ottobre 2005
Libera professione

UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Tempo pieno, categoria D1
Istruttore direttivo tecnico, progettazione di lavori pubblici, direzione lavori e contabilità,
rendicontazioni e bandi per finanziamenti

UFFICIO TECNICO – SETTORE MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Tempo pieno, categoria D3, Responsabile del Servizio
Funzionario tecnico responsabile del settore con posizione organizzativa, organizzazione degli
interventi da realizzare in economia, responsabile unico del procedimento relativamente ad
appalti di servizi e di lavori di manutenzione straordinaria, gestione della manutenzione degli
edifici, impianti, strade di proprieta’ dell’Ente, gestione delle criticita’ dipendenti da particolari
eventi atmosferici, protezione civile. In particolare:
 RUP per i seguenti procedimenti (tra parentesi sono indicati i livelli di progettazione e la
direzione dei lavori se svolti dalla sottoscritta):
- Appalto di lavori di asfaltatura su strade e piazze del Comune di Gallicano (incluso
approvazione di perizia e direzione dei lavori);
- Manutenzione straordinaria ed arredo urbano della Piazza antistante l’ingresso alla
Frazione di Perpoli (incluso approvazione di perizia, direzione dei lavori e contabilità);
- Appalto per i lavori da realizzarsi presso la ex Scuola di Ponte di Campia (incluso
approvazione di perizia, direzione dei lavori e contabilità);
- Appalto per il servizio di pulizia degli edifici comunali;
- Appalto per il servizio di taglio del verde e custodia dei cimiteri comunali;
- Appalto integrato concernente la progettazione esecutiva ed i lavori per la
realizzazione di impianto fotovoltaico presso gli impianti sportivi del Capoluogo di
Gallicano (incluso progettazione preliminare e definitiva);
 di essere stata nominata per le annualità 2009 e 2010 con incarico a professionista
esterno, responsabile dei procedimenti amministrativi per le autorizzazioni paesaggistiche;
 di aver adempiuto agli obblighi imposti dalle normative sulla sicurezza mediante la nomina
del RSPP e le riunioni periodiche per l’azienda Comune di Gallicano, e per ogni singolo
appalto mediante redazione del DUVRI o del piano di sicurezza;
 di aver maturato la conoscenza degli strumenti gestionali e finanziari degli Enti Locali, degli
strumenti di pianificazione e programmazione degli interventi sul territorio, delle normative e
regolamenti sul pubblico impiego, ivi compreso le norme sulle procedure amministrative e
sulla privacy.
al mese: maggio 2007

Progettazioni in campo civile-edile
Collaborazione
Progettazione architettonica, calcolo strutturale (muratura portante, ca, acciaio)
e relativi disegni esecutivi, verifiche termoigrometriche in base al Dlg 192/2005
e successive modifiche, sicurezza sui cantieri incluso redazione di POS,

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

Dal mese: ottobre 2003
al mese: gennaio 2004
CMB, presso Lammari, Lucca
CARPENTERIA METALLICA
Part time
Apprendistato
- Di essere risultata idonea al concorso per istruttore direttivo tecnico a tempo determinato dei
Comuni della Bassa Val di Cecina nel mese di febbraio 2006, posizione n. 6 nella graduatoria
- Di essere risultata vincitrice di borsa di studio per il Dottorato in Scienze e Tecniche
dell’Ingegneria Civile presso l’Università di Pisa
- Di essere risultata vincitrice a pari merito del concorso per funzionario tecnico categoria D3,
tempo indeterminato, del Comune di Pieve Fosciana il 23.12.2008
- Di essere risultata vincitrice del concorso per istruttore direttivo tecnico categoria D1, tempo
determinato, del Comune di Castelfiorentino, nel mese di aprile 2010
- Di essere risultata vincitrice del concorso per istruttore direttivo tecnico categoria D1, tempo
indeterminato, del Comune di Sesto Fiorentino, nel mese di dicembre 2010
- Di essere risultata vincitrice del concorso per funzionario tecnico categoria D3, tempo
indeterminato, del Comune di Vinci, nel mese di dicembre 2010
- Di essere risultata idonea seconda classificata del concorso per funzionario tecnico categoria
D3, tempo indeterminato, del Comune di Ponte Buggianese, nel mese di dicembre 2010
- Di essere risultata idonea seconda classificata del concorso per ingnere civile livello Q2 CCNL
Federcasa, tempo indeterminato, indetto da ERP Lucca, nel mese di dicembre 2014

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Diploma
• Laurea
• Esame di stato
• Iscrizione all’albo
• Corsi post laurea

Diploma di maturità scientifica conseguito presso Liceo Vallisneri di Lucca con votazione di
55/60
Laurea in Ingegneria Edile v.o. conseguita il 18 ottobre 2005 presso l’Università di Pisa con
votazione di 110/110 e lode
Esame di stato sostenuto in Pisa con esito positivo nella seconda sessione del 2005
Iscritta all’Albo degli Ingegneri della provincia di Lucca, n. A1636 dal 6 febbraio 2006
Corso di alta formazione in “Esperto in Diagnosi e certificazione Energetica degli edifici”, Luglio
2006
Convegno di aggiornamento sulla guida all’uso dell’Eurocodice 2 organizzata dall’Aicap e
Università di Pisa il 26.01.2007
Corso AGI-ANIDIS, le nuove norme tecniche per le costruzioni, durata 8 ore
Primo anno del dottorato in Scienze e Tecniche dell’Ingegneria Civile presso l’Università di Pisa,
anno 2007
Corso Senza Barriere 2, organizzato dalla Provincia di Lucca, gennaio – giugno 2009, durata 60
ore
Corso di formazione in “Interventi di riqualificazione energetica, la pratica progettuale ed
amministrativa per la detrazione fiscale” organizzato dal CREA Lucca, 29/04/2010, durata 8 ore
Corso “DURC, aspetti normativi e tematiche concrete”, organizzato da ASEV Empoli,
14/06/2010, durata 5 ore
Corso “Contratti pubblici le novità introdotte dal D. Lgs. 53/2010”, organizzato da ASEV Empoli,
17/06/2010, durata 5 ore
Le novità intorno al Codice dei Contratti e l’applicazione del Regolamento attuativo, 28/04/2011
– 5/05/2011 – 24/05/2011, durata 20 ore
Formazione obbligatoria per coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili – anno 2012- 120 ore
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Gennaio 2013 – 32 ore
Corso per Responsabile di Progetto per gli Enti di Servizio Civile Regionale, svoltosi a Lucca il
16/10/2013
Corso di addetto al primo soccorso – 12 ore – anno 2014
Corso sul sistema telematico START – 20 ore - novembre 2014
Corso sulle pavimentazioni stradali ordine ingegneri Pisa – giugno 2015
Corso sulle centrali di Committenza – Scuola Anci Toscana – Marzo 2016
Corso sul nuovo codice degli appalti – Centro Studi Enti Locali – Aprile 2016

Corso sul nuovo codice degli appalti – Ag. Formativa Versilia – Marzo 2017

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
IMA LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
BUONO
BUONO
SUFFICIENTE
BUONE

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO

ORGANIZZATIVE .

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
disegno

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

- sistemi operativi: Windows XP e Mac OS X;
-Pacchetto Office ;
-Conoscenze di base e conoscenza di programmi specifici per l’ingegneria come: Autocad ,
Archicad, CDS (calcolo strutturale), Acca-Termus (verifiche termo-igrometriche e calcolo
impianti), Acca Primus
-Conoscenza dei programmi di gestione degli enti locali per Delibere e Determine,
Protocollo
Eseguito rilievo e restituzione grafica di parte del cassero volterrano, Porta Selci e Porta Solis, la
tavola è stata pubblicata sul Laboratorio universitario volterrano, Quaderno IV 1999-2000, pag
110.
Eseguiti rilievi con strumentazione tecnica
Aggiornamento professionale con l’Ordine degli Ingegneri in attuazione dell’art. 7 del DPR
137/2012
Patente di guida: B
Tesi di laurea: “ DOCUMENTO E PROGETTO PRELIMINARE DELLA NUOVA CASERMA DEI
CARABINIERI DI BORGO A MOZZANO, LUCCA” consultabile sul sito dell’Università di Pisa:
http://etd.adm.unipi.it/theses/available/etd-09292005-123329/
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Lucca , maggio 2018

