DATI GENERALI

19/08/1964

E-mail
Matricola

0020112

Anzianità aziendale (anno)

0

Direzione di appartenenza

POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Area di coordinamento di appartenenza
Settore di appartenenza

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIABILITÀ REGIONALE ¿ PISA, SIENA
PISTOIA

Rapporto di lavoro

Indeterminato

Tipologia contratto

FULL TIME

Indicazione % di impiego

R. TEMPO PIENO

Posizione giuridica

D

Durata nella posizione giuridica (anno)
(Il dato si riferisce alla posizione
attuale in RT)

0

Incarico attualmente assegnato
Denominazione dell'incarico
Ruolo ricoperto
Tipologia di struttura
Declaratoria

RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
P.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRADALI
FUNZIONARIO GESTIONE PROGETTI - VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI ALTA PROFESSIONALITA' EX LR 22/2015
Attività connesse alla progettazione e realizzazione viabilità regionale che
presuppongono elevata specializzazione con eventuale coordinamento di gruppi di
lavoro. Supporto tecnico alle attività del settore. Svolge, su disposizione del
dirigente, attività di coordinamento su ambiti omogenei di attività per funzioni o area
di competenza.

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

02/2016 -

Principali mansioni e responsabilità
Struttura organizzativa di riferimento

n allegati: 2

Data di nascita

SILVIETTI ALESSANDRO

P.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRADALI
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Cognome e nome

oggetto: S.R. n. 69 di Valdarno - lavori di realizzazione della variante in riva destra dell'Arno dalla località Ciliegi al confine di

Ultimo aggiornamento CV in data 2016-03-25

CURRICULUM VITAE

Denominazione PO
Date (da - a)

02/2016 -

Principali mansioni e responsabilità
Struttura organizzativa di riferimento
Ruolo
Denominazione incarico
Denominazione PO
Date (da - a)

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIABILITA' REGIONALE - PISA, SIENA,
PISTOIA
FUNZIONARIO GESTIONE PROGETTI - VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE
RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EX LR 22/2015
P.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRADALI
01/2016 - 02/2016

Principali mansioni e responsabilità
Struttura organizzativa di riferimento
Ruolo

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIABILITÀ REGIONALE ¿ PISA, SIENA
PISTOIA
FUNZIONARIO GESTIONE PROGETTI - VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE

Denominazione incarico
Denominazione PO

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Date (da - a)
Nome datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Ruolo
Principali mansioni
e responsabilità

Date (da - a)
Nome datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Ruolo
Principali mansioni
e responsabilità

oggetto: S.R. n. 69 di Valdarno - lavori di realizzazione della variante in riva destra dell'Arno dalla località Ciliegi al confine di

RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EX LR 22/2015

01/2001 - 12/2015
PROVINCIA DI PISTOIA
Pubblico-Enti locali
INGEGNERE PROGETTISTA

n allegati: 2

Denominazione incarico

FUNZIONARIO GESTIONE PROGETTI - VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE

Coordinamento e gestione dell'attività di progettazione di nuove infrastrutture
stradali, di varianti, riqualificazioni, miglioramenti del livello di servizio miglioramenti
della sicurezza della circolazione nei punti critici ad elevata incidentalità,
fluidificazione del traffico, interventi di mitigazione e riduzione del livello di
inquinamento acustico ed interventi complessi su opere d'arte e manufatti della rete
stradale esistente
dell'Amministrazione Provinciale, Regionale e di eventuali Amministrazioni
Comunali del territorio provinciale.
04/1998 - 12/2000
ATER della Provincia di Pistoia
Pubblico-Enti locali
INGEGNERE PROGETTISTA
Responsabile delle Unità Operative Manutenzione e Patrimonio consistente in:
Gestione del patrimonio e vendite ai sensi della L. n.560 del 24.12.1993.
Istruttoria formale di atti e provvedimenti tecnico-amministrativi.
Responsabile del Procedimento di lavori vari.
Programmazione, progettazione, procedure di gara d'appalto per la scelta
dell'affidatario e direzione dei lavori di pronto intervento, manutenzione ordinaria e
straordinaria eseguiti da ditte esterne;
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Ruolo

Tipo di azienda o settore
Ruolo
Principali mansioni
e responsabilità

Date (da - a)
Nome datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Ruolo
Principali mansioni
e responsabilità

Date (da - a)
Nome datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Ruolo
Principali mansioni
e responsabilità

PROVINCIA DI PISTOIA
Pubblico-Enti locali
Istruttore direttivo Tecnico 7^ QF DPR 333/1990
Supporto alla progettazione strutturale ed architettonica Istruttoria formale di atti e
provvedimenti tecnico-amministrativi
Incarichi di Progettazione strutturale:
Supporto tecnico al progetto per opere in c.a. nei lavori di Sistemazione
dell'incrocio fra S.P. n°26 Camporcioni e la S.P. n°15 Buggianese mediante
realizzazione di rotatoria in Comune di Ponte Buggianese, loc. Casabianca.
11/1995 - 08/1997
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
Pubblico-Enti locali
Istruttore Direttivo Tecnico 7^ QF DPR 333/1990
Responsabità del U.O.S. 1° Reparto Strade consistente in:
Gestione del personale del 1° Reparto Strade per complessive n° 26 unità
lavorative distribuite nelle seguenti figure professionali:
Responsabili Centri Operativi 5^ qualifica funzionale;
Conduttori di Macchine Operatrici 5^ q.f.;
Esecutori 4^ e 3^ q.f.;
Gestione manutenzione e acquisto di macchine operatrici in dotazione;
Istruttoria formale di atti e provvedimenti tecnico-amministrativi;
Programmazione e direzione di lavori in economia diretta eseguiti con personale
assegnato;
Coordinamento interventi di somma urgenza e di pronta reperibilità indispensabili in
condizioni metereologiche avverse;
Progettazione e direzione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di
nuove opere strutturali
Incarichi di Progettazione e Direzione Lavori:
Direzione dei Lavori di ricostruzione di un muro di sostegno a valle della strada alla
progressiva Km 5+780 in loc. Corsignano in Comune di Castelnuovo Berardenga S.P. n°102 di Vagliagli.
Direzione dei Lavori di ammodernamento e bitumatura del tratto compreso fra il
bivio con la S.P. n° 46 delle Ville di Corsano e loc. Grotti di ml 480,00 in Comune di
Monteroni d'Arbia (SI) - S.P. n°23 di Grotti.
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Nome datore di lavoro

09/1997 - 03/1998

04/1995 - 11/1995
In proprio
Privato-Servizi

Svolgimento dell'esercizio professionale correlato al titolo di ingegnere, consistente
nella progettazione strutturale di edilizia privata residenziale, comprovato dal
possesso di partita IVA, da depositi presso l'ufficio del Genio Civile di Pistoia o dalla
presentazione presso pubbliche Amministrazioni di atti di natura tecnica.
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Date (da - a)

n allegati: 2

Attività di sportello al pubblico per segnalazioni di problematiche e guasti.
Incarichi di Direzione Lavori:
Direzione dei Lavori di pronto intervento, manutenzione ordinaria e straordinaria in
edifici di proprietà ATER e/o in gestione - anno 1998 - 1999 - 2000.
Direzione dei lavori di Rifacimento completo di rete di distribuzione gas metano a
servizio delle utenze di un fabbricato posto nel comune di Serravalle P.se Via
Falcone 2-4.
Direzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori di Riqualificazione architettonica con adeguamento igienico funzionale di
un intero complesso posto nel comune di Quarrata Via S.Allende 9-13 Trasformazione impianto di riscaldamento da centralizzato a singolo per 12+12
alloggi.
Direzione dei lavori per la Costruzione di un nuovo edificio di E.R.P. per n° 24
alloggi nell'area P.E.E.P. Le Lame.

Data conseguimento
Nome istituto
Tipologia di studio
Titolo di studio

Data conseguimento
Nome istituto
Tipologia di studio
Titolo di studio

07 / 1993
Università degli Studi di Firenze
LAUREA
INGEGNERIA CIVILE EDILE

07 / 1983
Istituto Tecnico per Geometri ?Enrico Fermi? di Pistoia
DIPLOMA DI MATURITA
GEOMETRA

COMPETENZE INFORMATICHE

Competenza

Office

Tipologia applicativo/linguaggio
Livello posseduto

Competenza

ALTA

Internet

Tipologia applicativo/linguaggio
Livello posseduto

Competenza

LAUREA

ALTA

DIPLOM

oggetto: S.R. n. 69 di Valdarno - lavori di realizzazione della variante in riva destra dell'Arno dalla località Ciliegi al confine di

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Applicazioni Gestionali

Livello posseduto

Competenza

ALTA

n allegati: 2

Tipologia applicativo/linguaggio

Accesso banche dati

Tipologia applicativo/linguaggio
Livello posseduto

ALTA

ALBI PROFESSIONALI

Provincia iscrizione
Data inizio iscrizione

Ingegneri
(PT)
2016-03-15

Data fine iscrizione
Numero iscrizione

ALTRI CORSI SVOLTI

521
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Albo professionale

04/2008 - 04/2008

Nome istituto

TPS Trasport Planning Service di Perugia

Area tematica
Titolo iniziativa

TECNICO - SPECIALISTICA
Corso di formazione all?utilizzo dei software PTV Vision - Visum e Vissim ?
Formazione Base
Rilascio di attestato di partecipazione per 18 ore

Date (da - a)

06/2004 - 06/2004

Nome istituto

Università degli Studi di Roma - La Sapienza

Area tematica
Titolo iniziativa

TECNICO - SPECIALISTICA
Progettazione delle strade alla luce del D.M. 5/11/2001

Date (da - a)

05/2002 - 05/2002

Nome istituto

Politecnico di Milano

Area tematica
Titolo iniziativa

TECNICO - SPECIALISTICA
Progettare la sicurezza - Modulo 2: Il progetto delle intersezioni. Incroci
semaforizzati e sistemazioni a rotonda

PUBBLICAZIONI

Data

Problematiche di progettazione e produzione in un'azienda ad alta tecnologia:
S.M.A. Firenze
Tesi conclusiva di stage formativo presso l'azienda - Segnalazioni Marittime Aeree
(S.M.A.) - Via del Ferrone - Soffiano - Firenze. Referenti in azienda: Ing. G.Foschi,
P.I. E.Evangelisti.
01-08-1994

n allegati: 2

Titolo pubblicazione

ULTERIORI COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Competenza
Livello di possesso
Modalità di acquisizione
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Date (da - a)

Lavoro di gruppo
1
Esperienza professionale

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
CARATTERIZZANTI IL TUO PROFILO

Orientamento al risultato
Organizzazione e controllo

Il documento è stato firmato da SILVIETTI ALESSANDRO; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 21/04/2017
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).
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Soluzione problemi

