Dati Anagrafici
Il sottoscritto Dott. Ing. Maurizio Masotti dichiara quanto segue:
Nato ad Asciano (Siena) il 24.12.1962;
Residente a Grosseto, Via Giacosa, 6/C;

Curriculum degli studi
Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Trasporti, conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze in
data 20.01.1992. L'argomento della Tesi di Laurea, "Sottoattraversamento di linee ferroviarie, in esercizio,
con la tecnica dello spingitubo", verte sull'interazione terreno-struttura relativamente ai sottopassi ferroviari
e stradali nonché sulla ottimizzazione delle strutture;
Abilitazione presso la stessa Facoltà nella prima sessione dell'anno 1992 (aprile 1992);
Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Grosseto, dal 06.07.1992, al numero 411;

Curriculum professionale
Servizi a tempo indeterminato (di ruolo) nel comparto Enti Locali:
REGIONE TOSCANA
dal 01.06.2007 ad oggi
Direzione difesa del suolo e protezione civile, Genio Civile Toscana Sud
COMUNE DI FOLLONICA (GR)
dal 01.06.1996 al 31.05.2007
Funzionario 8.a q.f., (D3, D5 pos. ec.) presso il Settore Lavori Pubblici (figura non apicale).
POSIZIONE ORGANIZZATIVA: periodo: dal 18.09.2000 al 28.02.2001 e dal 01.04.2001 al 31.05.2007
Ufficio: U.O.C. programmazione progettazione esecuzione OO.PP. (Settore Lavori Pubblici)
COMUNE DI ROCCASTRADA (GR)
dal 27.12.1994 al 31.05.1996
Funzionario 8.a q.f. (figura apicale), con ruolo di Direttore dell’Ufficio Tecnico (vincitore di concorso).
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)
dal 31.12.1993 al 26.12.1994
Istruttore Tecnico Direttivo, 7.a q.f. presso il Settore Tutela Acque (selezione mediante concorso).
MANSIONI: Addetto alla gestione dell'acquedotto, delle fognature, dei depuratori comunali. Problematiche
di tutela ambientale. Gestione di Lavori Pubblici afferenti al settore. Gestione del bilancio assegnato.
Gestione del personale esterno per manutenzioni nell’ambito del servizio acquedotto e fognature.

Concorsi
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Abilitazioni
Abilitazione alla progettazione antincendio ex legge n°818 / 7.12.1984 (fino alla data di validità dei
precedenti requisiti)
Abilitato alle mansioni ai sensi del D.L. 14 agosto 1996, n°494 (corso di 120 ore)
Corso organizzato dalla “Associazioni Imprese Edili e Complementari della Provincia di Grosseto” (1998)
Abilitato dal 30.06.1995 per espletamento delle funzioni del servizio di polizia stradale di cui all’art. 11 e
12 del D.L. n°285/1992 “Nuovo Codice della Strada” Corso organizzato dalla “Amministrazione Provinciale
di Grosseto” (1995) con esame finale.
Iscritto all'Albo dei Periti presso il Tribunale di Grosseto dal 15.12.1993;
Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio presso il Tribunale di Grosseto dal 05.07.1995;

Corsi
“La qualità nella Pubblica Amministrazione” (corso di 64 ore).
Organizzazione: REGIONE TOSCANA (2002)
“Corso di formazione personale acquedottistico e legislazione in materia di risorse idriche” (corso di 40 ore).
Corso per tecnici operativi organizzato da CISPEL TOSCANA FORMAZIONE s.r.l. (1998) (finanziato dalla
REGIONE TOSCANA con fondi CEE)
Corso per abilitazione espletamento delle funzioni del servizio di polizia stradale di cui all’art. 11 e 12 del
D.L. n°285/1992 “Nuovo Codice della Strada”.
Organizzazione: Amministrazione Provinciale di Grosseto (1995) con esame finale
“Valutazione della stabilità di sponde e rilevati arginali” (24 ore)
Organizzazione: Regione Toscana, Firenze, 15-22-29 ottobre 2009
“Implicazioni geologiche e geotecniche nella progettazione e consolidamento delle arginature” (24 ore)
Organizzazione: Regione Toscana, 15-22-29 ottobre 2009
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“L’attività Contrattuale della Regione Toscana - Approfondimento Lavori pubblici” (28 ore)
Organizzazione: Regione Toscana, 20-23-27-29 settembre 2010
“Il rischio idraulico: la progettazione di argini in terra” (32 ore)
Organizzazione: Regione Toscana, 24-26 novembre & 6-13 dicembre 2010
“Le novità introdotte negli appalti di forniture e servizi dal DPR 5 ottobre 2010 n. 207” (8 ore)
Organizzazione: Regione Toscana, Firenze, 2 dicembre 2011
“Il rischio idraulico e idrogeologico” (32 ore)
Organizzazione: Regione Toscana, Firenze, gennaio 2012
“L’attività Contrattuale della Regione Toscana affidamento lavori pubblici sotto soglia” (25 ore)
Organizzazione: Regione Toscana, Siena, 2-4-9-11-16 ottobre 2012
“L’attività contrattuale della Regione Toscana – approfondimento lavori pubblici” (35 ore)
Organizzazione: Regione Toscana, Firenze 17, 20, 21, 27, 28 novembre 2014

PRESENTAZIONE DEI PRINCIPALI LAVORI SVOLTI
COME DIPENDENTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Regione Toscana - Genio Civile
Nell’ambito dell’attività connessa alle opere pubbliche di interesse regionale:
- incarico per il Collaudo Tecnico e Amministrativo dei lavori “Messa in sicurezza del versante e ripristino
strada comunale Paretola - Bosco di Rossano, I Lotto, nel Comune di Zeri - Provincia di Massa Carrara”
(importo progetto euro 1 milione). Annualità 2014. Incarico terminato
- progettista, coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direttore dei lavori, per
l’intervento “Lavori di Adeguamento idraulico del Magione Radicata e del Patrignone, I° Stralcio funzionale.
Comune di Orbetello (Provincia di Grosseto). Ordinanza Commissario n°14 del 26 luglio 2013. Cod.
Intervento n. 2012EGR0244” (importo progetto euro 3 milioni). Annualità 2014/2015/2016/2017. In corso la
direzione lavori e coordinamento sicurezza esecuzione.
- “Recupero e riequilibrio del litorale del Comune di Orbetello”, facente parte del gruppo di progettazione
(importo progetto circa euro 5 milioni)

Comune di Follonica (GR)
Sintesi dei principali lavori
1996 Comune di Follonica (progetto esecutivo e D.L.) - £ 450.000.000
“rifacimento marciapiedi su territorio comunale - 1° lotto”
1996 Comune di Follonica (progetto esecutivo e D.L.) - £ 325.000.000
“realizzazione di pubblica illuminazione nella zona industriale presso bivio Rondelli”
1997 Comune di Follonica (progetto esecutivo) - £ 350.000.000
“arredo urbano Lungomare Carducci”
1997 Comune di Follonica (progetto esecutivo e D.L.) - £ 400.000.000
“rifacimento marciapiedi su territorio comunale - 2° lotto”
1997 Comune di Follonica (progetto esecutivo e D.L.) - £ 200.000.000
“realizzazione e potenziamento di pubblica illuminazione in zone varie”
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1997 Comune di Follonica (progetto esecutivo) - £ 150.000.000
“realizzazione di n°2 pozzi per uso potabile loc. Mezzaluna”
1997 Comune di Follonica (progetto esecutivo) - £ 200.000.000
“arredo urbano per la sistemazione dell’area ex mattatoio”
1997 Comune di Follonica (progetto esecutivo e D.L.) - £ 250.000.000
“opere di urbanizzazione relative alla zona di completamento posta tra Via Isola di Capri e Via Asinara”
1998 Comune di Follonica (progetto esecutivo e D.L.) - £ 200.000.000
“ampliamento pubblica illuminazione in varie zone”
1998 Comune di Follonica (progetto esecutivo e D.L.) - £ 661.000.000
“eliminazione barriere architettoniche e ristrutturazione Municipio ed ex scuola di Via Roma”
1998 Comune di Follonica (progetto esecutivo e D.L.) - £ 200.000.000
“condotta idrica di collegamento tra l’acquedotto del Fiora e la centrale acqua potabile di Via Dante”
1998 Comune di Follonica (progetto esecutivo - responsabile progettazione ed esecuzione ex D.L.gs 494/96)
- £ 200.000.000
“sistemazione di Via Merloni e Vie limitrofe”
1998 Comune di Follonica (progetto esecutivo) - £ 313.000.000
“sistemazione marciapiedi - lotti 1°, 2° e 3°”
1999 Comune di Follonica (progetto esecutivo - D.L. - responsabile progettazione ed esecuzione ex D.L.gs
494/96) - £ 190.000.000
“rifacimento marciapiedi e arredo urbano Via Matteotti”
2000 Comune di Follonica (progetto esecutivo - D.L. - responsabile progettazione ed esecuzione ex D.L.gs
494/96) - £ 487.000.000 (finanziamenti CEE)
“lavori di miglioramento e adeguamento delle opere di urbanizzazione nella Zona Industriale”
2000 Comune di Follonica (progetto preliminare) - £ 1.800.000.000
“progetto preliminare per la ristrutturazione della piscina comunale - impianti - consolidamento”
2000 Comune di Follonica (progetto esecutivo - responsabile progettazione ed esecuzione ex D.L.gs 494/96)
- £ 175.977.600
“lavori di rifacimento della copertura della palazzina degli Uffici Finanziari”
2001 Comune di Follonica (progetto esecutivo - D.L. - responsabile progettazione ed esecuzione ex D.L.gs
494/96) - £ 110.000.000
“lavori manutenzione alla pavimentazione di Via Lago Maggiore e Via Lago di Bracciano”
2001 Comune di Follonica (progetto esecutivo - D.L. - responsabile progettazione ed esecuzione ex D.L.gs
494/96) - £ 100.000.000
“completamento delle opere di urbanizzazione di Via Parigi”
2001 Comune di Follonica (progetto esecutivo - D.L. - responsabile progettazione ed esecuzione ex D.L.gs
494/96) - £ 300.000.000
“realizzazione nuovo svincolo a rotatoria presso l’incrocio tra Via della Pace e Viale Europa”
2001 Comune di Follonica (responsabile progettazione ex D.L.gs 494/96) - £ 1.420.000.000
“sistemazione ed arredo urbano presso Viale Italia”
2001 Comune di Follonica (progetto esecutivo - D.L.) - £ 340.000.000
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“servizio annuale di manutenzione della viabilità di strade e marciapiedi”
2001 Comune di Follonica (progetto esecutivo - D.L.) - £ 320.000.000
“interventi di manutenzione strade e marciapiedi annualità 2000-2001”
2002 Comune di Follonica (progetto esecutivo - responsabile progettazione ed esecuzione ex D.L.gs 494/96)
- euro 115.700
“lavori di manutenzione straordinaria di porzione dell'edificio ex Colonia Marina di Via delle Collacchie
(compreso opere complementari) per accogliere scuola materna”
2002 Comune di Follonica (progetto preliminare) - euro 700.000
“realizzazione sottopasso pedonale ferroviario presso Zona CR1 e Via dei Pini”
2002 Comune di Follonica (progetto preliminare/definitivo) - euro 420.000
“lavori di sistemazione viaria dell’area limitrofa alle Vie Atene e Parigi”
2002 Comune di Follonica (progetto preliminare) - euro 380.000
I° Stralcio per euro 155.000 (progetto esecutivo - responsabile progettazione ed esecuzione ex D.L.gs
494/96)
“manutenzione straordinaria ed adeguamenti normativi per il mercato coperto”
2002 Comune di Follonica (progetto preliminare) - euro 270.000
“sistemazione area per il mercato settimanale nella zona 167 ovest”
2002 Comune di Follonica (preliminare) - euro 910.000
I° Stralcio per euro 110.000 (progetto preliminare)
“realizzazione piste ciclabili”
2002 Comune di Follonica (progetto esecutivo - responsabile progettazione ed esecuzione ex D.L.gs 494/96)
- euro 450.000
“manutenzione straordinaria alle pavimentazioni stradali e relative pertinenze”
2003 Comune di Follonica (progetto definitivo) - euro 500.000
“zona Cassarello: Lavori di sistemazione viaria dell’area limitrofa alle vie Parigi ed Atene”
2003 Comune di Follonica (r.u.p. - progetto -D.L. - collaudo) - € 251.000
“Appalto integrato per la manutenzione opere edili, murature, falegnameria, carpenteria, tinteggiatura,
ecc.”
PEG 2005 20.02 (r.u.p. - progettista - D.L. - collaudo) € 132.100
"Appalto integrato per la manutenzione degli immobili [opere edili, murature, falegnameria,
carpenteria, tinteggiatura, ecc.]
PEG 2005 20.09 E.A. 2005 (progetto - D.L. - collaudo) € 90.000
"manutenzione straordinaria e adeguamento edifici pubblici - impianti tecnologici perizie varie"
PEG 2005 20.13 E.A. 2005 (progetto varie perizie - D.L. - collaudo) € 200.000
"FONDERIA N°2 - opere di miglioramento per allestimenti estivi"
2004/20.14 E.A. 2004 (progetto - D.L. - collaudo) € 250.000
"adeguamento alla normativa antincendio edifici scolastici - VIA BUOZZI"
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2004/20.14 E.A. 2004 (progetto - D.L. - collaudo) € 270.000
"ADEGUAMENTO ALL ANORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - VIA
VARSAVIA"
2005 20.10 (progetto - D.L. - coordinamento sicurezza) € 200.000
"MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - ASILO E MATERNA - LOTTO A
ASILO NIDO VIA DE'GASPERI"
2004 20.16 (r.u.p. - D.L. - coordinamento sicurezza - collaudo) € 98.000
"ADEGUAMENTO NORMATIVO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PISTA
ARMENI 3° STRALCIO - I° LOTTO"
2004 20.16 (r.u.p. - D.L. - coordinamento sicurezza - collaudo) € 91.200
"ADEGUAMENTO NORMATIVO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PISTA
ARMENI 3° STRALCIO - II° LOTTO"
PEG 2005 20.17 (r.u.p. - D.L. - coordinamento sicurezza - collaudo) €
RISTRUTTURAZIONE, "ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO PISTA ARMENI - 4°
STRALCIO - COMPLETAMENTO SPOGLIATOI"
PEG 2005 20.17 (r.u.p. - D.L. - coordinamento sicurezza - collaudo) € 100.000
"RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO PISTA ARMENI 4°
STRALCIO - I° LOTTO - 2° BLOCCO SPOGLIATOI OPERE MURARIE"
PEG 2005 20.17 (r.u.p. - D.L. - coordinamento sicurezza - collaudo) € 140.000
"RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO PISTA ARMENI 4°
STRALCIO - II° LOTTO - IMPIANTI SPOGLIATOI, CAMPO, ECC."
2004 25.02 (r.u.p. - progetto - D.L. - coordinamento sicurezza - collaudo) € 120.000
“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E PARZIALE ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL
FABBRICATO ADIBITO A BLOCCO LOCULI UBICATO ALL’INTERNO DEL CIMITERO –
SETTORE XVI E XIX”
PEG 2004 (r.u.p. - progetto - D.L. - coordinamento sicurezza - collaudo) € 85.000
"manutenzione straordinaria e adeguamento del fabbricato adibito a blocco loculi - blocco XXI e
XXII"
PEG 2005 25.03 E.A. 2005 (r.u.p. - progetto - D.L. - collaudo) € 810.000"REALIZZAZIONE DI
CAMPI COMUNI, TOMBE A TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL'AREA DI
AMPLIAMENTO - "intervento di opere di urbanizzazione e realizzazione nuovo campo per tombe
murate""
PEG 2005 25.03 E.A. 2005 (r.u.p. - progetto - D.L. - collaudo) € 119.000
"REALIZZAZIONE DI CAMPI COMUNI, TOMBE A TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE
NELL'AREA DI AMPLIAMENTO"
PEG 2005 22.03 E.A. 2005 (progetto - D.L. - contabilità) € 90.000
"AMMODERNAMENTI, MIGLIORAMENTI E POTENZIAMENTI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE - AREA 1 - perizie varie"
PEG 2005 22.03 E.A. 2005 (progetto - D.L. - contabilità) € 90.000
"AMMODERNAMENTI, MIGLIORAMENTI E POTENZIAMENTI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE - AREA 2 - perizie varie"
E.A. 2004 2004 21.03 (progettazione - coordinamento sicurezza) € 535.000 "MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI
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E.A. 2004 (coordinamento sicurezza) € 250.000
"P.L.S.S. VIA MASSETANA - ROTATORIE E SISTEMAZIONI PEDONALI/CICLABILI"
E.A. 2004 (coordinamento sicurezza) € 250.000"PIANO PER LA SICUREZZA STRADALE INTERVENTI SU VIA CASSARELLO"

PEG 2005 21.02 (r.u.p. - progettazione - coordinamento sicurezza) € 155.000
"appalto per il servizio di manutenzione strade e marciapiedi - annualità 2005"
PEG 2005 21.03 (r.u.p. - progettazione - coordinamento sicurezza) € 400.000
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI - annualità 2005"

PEG 2005 21.06 E.A. 2005 (progettazione - coordinamento sicurezza) € 100.000 "AMPLIAMENTO
E MANUTENZIONE VIA ISOLE EOLIE"
PEG 2005 21.07 (r.u.p. - progettazione) € 105.000 "nuova pista ciclabile Via Romagna / Via della
Pace"

PEG 2005 21.12 (progettazione definitiva) € 300.000
"SISTEMAZIONE AREE PER MERCATO SETTIMANALE ZONA 167 OVEST"
PEG 2005 23.02 (progettazione - D.L. - collaudo) € 215.999
"Manutenzione ordinaria mediante appalto integrata del patrimonio verde e delle aree (taglio prati,
potatura siepi e alberi, arredo urbano, ecc.) - perizie varie lavori, forniture e servizi"
E.A. 2004 2004 23.06 (progetto - D.L. - coordinamento sicurezza - collaudo) € 100.000
"Pineta di Ponente: opere di miglioramento, realizzazione di percorsi pedonali e superamento delle
barriere architettoniche”
TUTELA E DIFESA TERRITORIO PEG 2004 - E.A. 2004 (r.u.p. - progetti - D.L. - coordinamento
sicurezza - collaudo) "litorale di Pratoranieri: lavori di sistemazione ambientale della duna,
abbattimento delle barriere architettoniche e accesso all'arenile"
PEG 2006 20.13 E.A. 2006 (r.u.p. - progetto - D.L. - coordinamento sicurezza) € 97.500
"LAVORI PER LA COPERTURA DELLA PISTA DI PATTINAGGIO DI VIA ETRURIA
PEG 2006 20.14 E.A. 2006 (r.u.p. - D.L. - coordinamento sicurezza - collaudo) € 100.000
"RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO PISTA ARMENI - 4°
STRALCIO - 1° LOTTO - OPERE EDILI 2° BLOCCO SPOGLIATOI"
PEG 2006 20.15 E.A. 2006 (r.u.p. - D.L. - coordinamento sicurezza) € 112.000
RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO PISTA ARMENI - 4°
STRALCIO - 2° LOTTO - OPERE IMPIANTISTICHE PER SPOGLIATOI E CAMPO
PEG 2006 (r.u.p. - D.L. - coordinamento sicurezza) € 97.500
"REALIZZAZIONE COPERTURA DI UN CAMPO DA TENNIS PRESSO IMPIANTI
CAPANNINO"
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2006 E.A. 2006 (r.u.p. - progetto esecutivo completo per finanziamento) € 400.000
"CENTRO COMMERCIALE NATURALE NEL CENTRO URBANO DI FOLLONICA INTERVENTO SU VIA AMOROTTI"
PEG 2006 23.06 E.A. 2006 (r.u.p. - progetto definitivo) € 150.000
"MANUTENZIONE, ARREDO, SISTEMAZIONE AREE VERDI"

Attività di progettazione, responsabile del progetto, supporto al RUP nei seguenti ambiti professionali e
specialistici:
Nell’ambito delle Costruzioni idrauliche/Ingegneria idraulica: (regimazione e controllo delle piene del
Torrente Petraia / casse di laminazione sul Torrente Petraia / interventi su rete fognaria bianca e nera /
rifacimento ponte su torrente Petraia presso Via Bicocchi / opere di urbanizzazione primaria: sistema
integrato di fognature e acquedotto zona nord e Pratoranieri / ampliamento della strada Via Leopardi e nuovo
scatolare sul fosso Morticino / prolungamento strada Via Isola di Caprera e opere di laminazione delle piene
/ aree attrezzate multifunzionali di interesse generale: strada di p.r.g., area attrezzata per sosta)
Nell’ambito della Difesa del suolo: (litorale di Pratoranieri: lavori di sistemazione ambientale della duna
mediante tecniche di ingegneria naturalistica / sistemazione idraulica fossi e canali zona Salciaina /
realizzazione opere di difesa costiera)
Nell’ambito della Geologia: (realizzazione di nuovi pozzi ad uso idropotabile / indagini per ampliamento
area del cimitero comunale)
Nell’ambito delle infrastrutture: (nuova strada di Via Golino / messa a norma antincendio edifici scolastici
ed uffici comunali / cinema comunale / Palasport / Palazzetto hockey / manutenzioni varie ed ampliamento
cimitero / appalti manutenzione aree verdi / interventi di riqualificazione pinete / messa a norma edificio
Fonderia n°2 per spettacoli)
Attività di direzione dei lavori, coordinamento sicurezza, supporto al D.L. ecc.
Nell’ambito delle Costruzioni idrauliche/Ingegneria idraulica: (interventi su rete fognaria bianca e nera /
ampliamento della strada Via Leopardi e nuovo scatolare sul fosso Morticino)
Nell’ambito della Difesa del suolo: (litorale di Pratoranieri: lavori di sistemazione ambientale della duna
mediante tecniche di ingegneria naturalistica / realizzazione opere di difesa costiera)
Nell’ambito della Geologia: (realizzazione di nuovi pozzi ad uso idropotabile / indagini per ampliamento
area del cimitero comunale)
Responsabile del procedimento, supporto al RUP, istruttoria di piani / regolamenti / opere di urbanizzazione,
nei seguenti procedimenti: (studio idrologico, idraulico tra comuni di Follonica, Gavorrano, Scarlino e Massa
Marittima / Piano Strutturale del Comune di Follonica: redazione quadro conoscitivo e proposte nell’ambito
dei corsi d’acqua, opere di difesa ambientale, viabilità, servizio idrico integrato, infrastrutture urbane / opere
urbanizzazione per realizzazione nuovo ippodromo / studio sulle aree di tutela per pozzi ad uso idropotabile /
esame delle opere di urbanizzazione di interventi privati in relazione ai vari strumenti urbanistici (opere
idrauliche, di difesa del suolo, infrastrutture, impianti e servizi, pozzi) / progetto di regimazione e controllo
delle piene del Torrente Petraia / progetto di casse di laminazione sul Torrente Petraia / progetto per la
sistemazione fossi e canali zona Salciaina / realizzazione nuovo sistema fognario acque nere / progetto per
opere di difesa costiera e ripascimento del litorale)
Grosseto, marzo 2017
Dott. Ing. Maurizio MASOTTI
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