CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
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E-mail istituzionale

MICCI ROBERTO
16/03/1966
Funzionario con un rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art.110 comma 1 TUEL
Comune di Scarlino
Responsabile del Settore LLPP – Politiche Ambientali
0566 38524
0566 37401
r.micci@comune.scarlino.gr.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZA
LAVORATIVA
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle tecnologie

Laurea in Ingegneria Civile sez. Idraulica
-Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere ed iscrizione all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Grosseto al n. 482;
- Abilitazione coordinatore della sicurezza D.Lgs. 81/2008
- Dal 1996 al 1997 impiego presso le società ICRAS S.r.l.(Costruzioni Edili a Componenti
Industrializzati) e Componenti per l’architettura S.p.A Rovereto (TN) ,consistente nello sviluppo
della progettazione e coordinamento tecnico di cantiere in accordo alle procedure del Sistema
Qualità UNI EN ISO 9001, per le commesse Ingersoll Rand Italiana di Rovereto, Istituto
Pavoniano Artigianelli di Trento e Camuzzi Gazometri di Milano.
- Dal 1997 al 2008 rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dall’art. 51, comma 5 bis
della Legge 8.06.1990 n.142 e successivamente ai sensi dell’art.110, commi 1, 2 del D.Lgs.
n.267/2000, per l’esercizio di funzioni di alta specializzazione nel Settore Lavori Pubblici e
Ambiente, precisamente per la figura di ingegnere civile, svolgendo nell’ambito dei lavori
compresi nei piani triennali e negli elenchi annuali gli incarichi di progettista, direttore dei lavori,
coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, responsabile del procedimento e
collaudatore amministrativo – statico, nonché incarichi interni riguardanti problematiche relative
al rischio idraulico.
- Dal 2008 Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Politiche Ambientali con un rapporto di
lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art.110 comma 2 TUEL, titolare di posizione
organizzativa, con attività istituzionale nel campo dei lavori pubblici , delle materie ambientali
(rifiuti, scarichi, bonifiche, acque, ecc) , nonché nell’ambito della protezione civile.
Coordinatore delle conferenze dei servizi riguardanti le bonifiche ambientali dei siti comunali
inseriti nel piano provinciale delle bonifiche.
Componente della gruppo di lavoro istituito dal Comitato tecnico regionale presso la Direzione
Regionale Toscana dei Vigili del Fuoco per le istruttorie riguardanti i rapporti di sicurezza D.Lgs
n.334/99 ( aziende a rischio incidenti rilevanti )
Componente dei gruppi di lavoro per il rilascio dei pareri riguardanti AIA ( autorizzazione
integrata ambientale) sia in ambito provinciale che ministeriale.
- Dal 01/07/2011 incarico di datore di lavoro per i settori Lavori Pubblici e Politiche Ambientale,
Sviluppo e Assetto del Territorio – Attività Produttive del Comune di Scarlino.
- Attività di libero professionista ( progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della
sicurezza, collaudatore) nel campo dell’ingegneria civile ( strutturale – idraulica) sia in ambito
pubblico che privato.
Inglese
capacità di lettura : buona
Capacità di scrittura : buona
Capacità di espressione : buona
Ottima conoscenza dei sistemi operativi (Windows).
Buona conoscenza di software riguardanti il calcolo strutturale ad elementi finiti (CDSWIN),
l’ingegneria idraulica (HEC-RAS), il disegno (AUTOCAD), la gestione e contabilità dei lavori
pubblici.
Ottima conoscenza di software generici per la scrittura di documenti e per le presentazioni, di

fogli elettronici e per la consultazione della rete telematica.
Altro (partecipazione a convegni e
seminari , ecc)

Partecipazione a numerosi seminari e corsi di aggiornamento riguardanti la normativa dei lavori
pubblici , della sicurezza nei cantieri e delle norme tecniche delle costruzioni , tra i quali:.
- Pittini Ferriere Nord S.p.A., Ordine Ingegneri e Architetti della Provincia di Grosseto “Progettare
la sicurezza”
-Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa “Il
sistema edificio-impianto. Aspetti termoigrometrici, acustici e impiantistici nella progettazione
degli edifici”.
- Corso di 120 ore sulla sicurezza nei cantieri mobili e/o temporanei D.Lgs. 494/96.
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto – corso di aggiornamento in geotecnica e
fondazioni tenuto dal prof.ing. Giovanni Vannucchi della Facoltà di Ingegneria di Firenze .
Seminario: “Le nuove regole sulla qualificazione delle imprese- Procedure alla partecipazione di
appalti in regime transitorio, DPR 34/2000
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto -Corso d’aggiornamento per il progetto sulle
norme tecniche per il progetto e l’adeguamento sismico degli edifici
- Corso di aggiornamento sicurezza nei cantieri mobili e/o temporanei ai sensi del D.Lgs 81/08

