Ultimo aggiornamento CV in data 2016-12-28

CURRICULUM VITAE

DATI GENERALI
Cognome e nome
Data di nascita
E-mail
Matricola

RADICCHI LEANDRO
05/08/1961
leandro.radicchi@regione.toscana.it
0020074

Anzianità aziendale (anno)

1

Direzione di appartenenza

DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Area di coordinamento di appartenenza
Settore di appartenenza

GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Rapporto di lavoro

INDETERMINATO

Tipologia contratto

FULL TIME

Indicazione % di impiego
Posizione giuridica
Durata nella posizione giuridica (anno)
(Il dato si riferisce alla posizione
attuale in RT)
Incarico attualmente assegnato
Denominazione dell'incarico
Ruolo ricoperto
Tipologia di struttura
Declaratoria

R. TEMPO PIENO
DIRIGENTE
1

RESPONSABILE DI SETTORE
GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE
DIRIGENTE
SETTORE EX LR 22/2015 E LR 82/2015
Progettazione e realizzazione interventi di difesa del suolo, della costa e di tutela
della risorsa idrica e presidio sulla realizzazione degli interventi realizzati da altri
soggetti attuatori ricadenti nel territorio di competenza. Manutenzione delle oo.ii. di
seconda categoria nonché delle opere idrogeologiche di competenza regionale.
Supporto alla programmazione in materia di difesa del suolo, della costa e di tutela
della risorsa idrica. Supporto alla definizione della conoscenza idrologica e idraulica
del territorio. Classificazione delle opere idrauliche. Pareri, autorizzazioni,
omologazioni e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di
idraulica e idrogeologia. Gestione del demanio idrico. Servizio di vigilanza e di
piena, pronto intervento, polizia idraulica e polizia delle acque. Supporto alle attività
di protezione civile. Gestione dei procedimenti amministrativi e tecnici sugli invasi e
le opere di sbarramento. Gestione dei rapporti con il Consorzio di Bonifica Alto
Valdarno. Gestione Addendum. Presidio territoriale per la difesa del territorio e la
tutela della risorsa idrica e per le altre attività tecniche della direzione.

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN RT
(le esperienze in elenco si
riferiscono agli ultimi dieci anni)
Date (da - a)
Principali mansioni e responsabilità

01/2016 -

Struttura organizzativa di riferimento
Ruolo
Denominazione incarico

GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE
DIRIGENTE
RESPONSABILE DI SETTORE EX LR 22/2015

Denominazione PO

CORSI SVOLTI IN REGIONE
(i corsi in elenco si riferiscono
agli ultimi 5 anni)
Date (da - a)
Titolo iniziativa
Area tematica
Durata corso (ore)
Date (da - a)
Titolo iniziativa
Area tematica
Durata corso (ore)

06/2016 - 06/2016
LE PRINCIPALI NOVITA' DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI
(D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50)
NORMATIVA
2
05/2016 - 05/2016
IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN REGIONE TOSCANA
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
3

