CURRICULUM VITAE
di
Alessandro Guarguaglini
DATI ANAGRAFICI
-

Nato a Livorno il 2 aprile 1956
Residente in Sassetta Via delle Fornaci n.2
Codice Fiscale GRG LSN 56D02 E625S
Servizio militare assolto.

FORMAZIONE SCOLASTICA, STUDI, SPECIALIZZAZIONI
-

-

-

1976: Maturità tecnica, diploma di Geometra conseguito con il voto di
trentanove/sessantesimi all’Istituto Tecnico Statale “B.Buontalenti” di Livorno.
1988: Abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra con
diploma conseguito con il voto di novantaquattro/centesimi a seguito di esami di Stato svolti presso l’Istituto Tecnico Statale “B.Buontalenti” di Livorno.
2002: Frequenta un corso SITMASTER in gestione e progettazione di SIT
organizzato dalla Società per il Polo Scientifico e Tecnologico dell’Area
Livornese, con il patrocinio della Regione Toscana, della durata di 388 ore
e con valutazioni finali, ottenendo un attestato di specializzazione di “Esperto applicativo di sistemi informativi territoriali – Livello europeo 3”,
con competenze acquisite di programmazione data base, reti, cartografia e
cartografia numerica, GIS manualità e programmazione (ARCGIS vers.8 e
succ.), progettazione di SIT.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
-

-

1976-1977: Esegue rilievi per il censimento del patrimonio edilizio esistente nel Comune di Castagneto Carducci necessari per la redazione del Piano
particolareggiato e di recupero del centro storico di Castagneto Carducci,
in qualità di collaboratore-aiutante dei progettisti incaricati Architetti Gazzola Pier Luigi e Pignedoli Margherita.
1978-1979: E’ topografo alla dipendenze della ditta “Condotte e Strade Iran-Branch S.p.a.” con la qualifica di impiegato tecnico geometra, presso il
cantiere di Bandar Abbas (Iran), svolge rilievi topografici e topometrici relativi alla costruzione di strade di media e grande comunicazione, alla realizzazione di banchine portuali compresi moli frangi-flutti, alla realizzazione e tenuta di cave di materiale stabilizzante di media pezzatura per rilevati stradali, rilievi altimetrici in contraddittorio in fase di contabilità lavori di opere stradali per scavi e rilevati e fino al tappeto di usura, disegni
topografici e cartografici con curve di livello di ampie aree di terreni colli-
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nari e desertici, cave e banchine portuali preparatori per progettazioni stradali, edili, regimazione acque.
1979: E’ praticante geometra presso lo studio tecnico del geom. Evangelisti Umberto di Castagneto Carducci, con iscrizione al n.147 del registro dei
praticanti presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Livorno, redige disegni edili di immobili urbani e rurali, perizie estimative di terreni agricoli, fabbricati, aree fabbricabili, svolge come aiuto-topografo operazioni topografiche e catastali.
1980-1988: E’ dipendente in ruolo del Comune di Casale Marittimo (Pisa)
in qualità di responsabile unico dell’Ufficio Tecnico Comunale, inquadrato
ai sensi del D.P.R. n.347/1983 al livello VIII° con qualifica di funzionario
“ad personam” (proveniente da livello IX°) con indennità di “direzione di
unità operativa organica”, svolge ed esegue progettazioni, contabilità e direzione di lavori pubblici di opere stradali, opere di edilizia urbana, scolastica, cimiteriale, di impianti sportivi, opere di urbanizzazione primaria,
opere igienico-sanitarie acquedotti e fognature, studi e pareri in campo urbanistico da servire per le decisioni dell’organo politico, istruttorie e definizione di procedimenti amministrativi di edilizia privata, edilizia pubblica,
lavori pubblici, urbanistica, vincolo paesaggistico, è coordinatore e responsabile unico dei dipendenti comunali esterni (n.5 unità) nel campo della
manutenzione del patrimonio comunale, dei servizi idrico, fognario, di depurazione acque, raccolta e smaltimento rifiuti.
1989: E’ dipendente in ruolo del Comune di Sassetta (Livorno) in qualità
di responsabile unico dell’Ufficio Tecnico Comunale, inquadrato ai sensi
del D.P.R. n.347/1983 al livello VII° con qualifica di istruttore direttivo
con L.E.D. ed indennità di polifunzione, svolge e redige effettivamente
progettazioni, contabilità e direzione di lavori pubblici di opere stradali,
opere di edilizia urbana, di impianti sportivi, opere di urbanizzazione primaria, opere di arredo urbano, opere cimiteriali, opere di edilizia scolastica, opere d’impiantistica idraulica, elettrica, fognaria, idro-termo-sanitaria,
studi e pareri in campo urbanistico da servire per le decisioni dell’organo
politico, è coordinatore e responsabile unico dei dipendenti comunali esterni (n.4 unità) nel campo della manutenzione del patrimonio comunale
(dei servizi idrico, fognario, di depurazione acque, fino all’anno 1993),
raccolta e smaltimento rifiuti, è responsabile dei procedimenti amministrativi e dei servizi comunali seguenti: segreteria amministrativa, edilizia privata, edilizia pubblica, lavori pubblici, manutenzione patrimonio, protezione civile, tutela dell’ambiente, ufficio tecnico, urbanistica, viabilità.
1996-1997: Svolge attività di consulenza in materia topografica, cartografica, catastale, autorizzata dalla Giunta Comunale di Sassetta come attività
extraimpiego (art.58 D.L.gls n.29/1993), per vari studi tecnici di geometri
della Provincia di Livorno, in particolare cura la formazione professionale
di geometri tirocinanti dipendenti degli studi, con aiuto nell’esecuzione di
rilievi topografici e topometrici, calcoli topografici, disegni cartografici,
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perizie estimative di terreni e fabbricati, restituzioni di rilievi in base alla
procedura catastale “pregeo”.
1997: Svolge attività topografica per conto del C.I.G.R.I. di Venturina per
la realizzazione del progetto di irrigazione campi agricoli in località La
Rinsacca in Piombino, autorizzata dalla Giunta Comunale di Sassetta come
attività extraimpiego (art.58 D.L.gls n.29/1993), in particolare esegue rilievi topografici plano-altimetrici e redige la restituzione cartografica a curve
di livello, con sezioni trasversali e longitudinali di tutti i canali esistenti
nella zona del rilievo.
1998: Svolge le funzioni dirigenziali di cui all’art.51, comma 3°, della
Legge n.142/1990 e successive modificazioni, al vertice del 1° Settore del
Comune di Sassetta con incarico attribuito dal Sindaco tramite Decreto n.1
dell’11 luglio 1998 rinnovato con Decreto n.2 del 21 luglio 1999.
1998: Svolge le funzioni di vice Segretario Comunale del Comune di Sassetta con incarico attribuito dal Sindaco tramite Decreto n.6 del 22 agosto
1998 rinnovato con Decreto n.1 del 13 luglio 1999.
1999: Recependo il nuovo contratto nazionale del lavoro alle dipendenze
del Comune di Sassetta, viene inquadrato come “istruttore direttivo categoria D2” – 1° Settore (contratto individuale a tempo indeterminato stipulato
in data 6 maggio 1999);
1999: A seguito di vincita di concorso interno, l’inquadramento giuridico
professionale con il Comune di Sassetta si trasforma in “funzionario D3
del 1° Settore – Segreteria Amministrativa e Servizi Tecnici” (contratto individuale a tempo indeterminato stipulato in data 19 giugno 1999).
1999-2000: Elabora progettazioni, svolge compiti di direzione lavori e di
contabilità di lavori pubblici relativi ad opere di urbanizzazione, servizi ed
impianti, con sistemi informatici con disegni tramite “AutoCAD Autodesk”, grafici, tabelle, scritture, tramite software “Office 2000 Professional
Microsoft” e “PriMus – ProTus Acca”.
2000-2001: Elabora cartografie numeriche con “AutoCAD Autodesk” per
la trasposizione delle tavole del Piano Regolatore Generale del Comune di
Sassetta.
2000-2001: Assolve mansioni di coordinatore della sicurezza nella fase di
progettazione di lavori pubblici e nella fase di esecuzione nei cantieri
(D.Lgs n.494/1996 e n.528/1999). E’ responsabile dei lavori pubblici per il
Comune di Sassetta e responsabile unico del procedimento per le fasi di
programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione, ai sensi
dell’art.7 della Legge Quadro sui LL.PP. n.109/1994.
2002: A seguito dell’applicazione nuovo contratto integrativo di Ente e del
nuovo Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Sassetta, l’inquadramento giuridico professionale si trasforma in D4,
viene nominato Responsabile di Area unica con Decreto del Sindaco n.1
del 30/01/2002 e gli vengono attribuite le mansioni dirigenziali di cui
all’art.107, commi 2 e 3, del T.U. D.Lgs 18/08/2000 n.267.
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2002-2008: Collabora con i tecnici incaricati Arch. Viviani Prof. Romano e
Viviani Silvia con studio in Firenze, alla stesura del Piano Strutturale e del
Regolamento Urbanistico del Comune di Sassetta. In particolare forma e
redige tutti gli elaborati cartografici facenti parte della progettazione dello
strumento della pianificazione e dell’atto di governo del territorio citati utilizzando la tecnologia GIS.

Alla data odierna è dipendente in ruolo del Comune di Sassetta con inquadramento giuridico D4 e posizione organizzativa in qualità di Responsabile
dell'Area 1 – Assetto del territorio ed ambiente assegnata con Decreto del Sindaco n.1 dell' 08/05/2012.
E' responsabile degli uffici Lavori Pubblici, Ambiente e Pianificazione, Tecnico, Espropri.
E’ responsabile unico del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione, di tutti i lavori pubblici di competenza della
Stazione Appaltante - Comune di Sassetta, ai sensi dell’art.10 del Codice dei
contratti pubblici – D.Lgs n.163/2006.
CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE ED INFORMATICHE
Ottima padronanza nell'uso di tutte le attrezzature topografiche (livelli, tacheometri, teodoliti, stazioni totali, ecc.) da quelle più datate a quelle moderne
con tecnologia GPS.
Buona padronanza nell'uso del computer con sistema operativo windows e con
software applicativi tecnici quali AutoCAD Autodesk, Access ed Excel 2007
Microsoft, PriMus Acca, ArcGIS Esri.
Buona conoscenza dei database relazionali con capacità di realizzazione di
programmi gestionali di archiviazione dati: gestione delle pratiche edilizie del
Comune di Sassetta tramite Access 2007.
Sassetta, lì 31/12/2013

Esprimo consenso al trattamento dei dati personali sopra trascritti, ai sensi dell’articolo 23
del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196.
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